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«Non troviamo operai» Il problema si ripropone ma la soluzione è
lontana 
Il caso Lorenzini (Confartigianato) dopo le parole del titolare di Alexia «Confermano la
mancanza di comunicazione tra la scuola e le imprese» 
Stefano barbusca
 
«Non troviamo operai generici». L'affermazione di Paolo Agnelli, titolare delle Trafilerie
Alluminio Alexia di Gordona e presidente di Confimi, associazione che rappresenta circa
40mila imprese per 495mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di
euro, ha rimesso al centro dell'attenzione la questione della distanza tra la scuola e il mondo
del lavoro. 
Un tema caro alle associazioni di categoria, come conferma da Confartigianato imprese
Sondrio il vicepresidente provinciale Andrea Lorenzini, responsabile della sezione
valchiavennasca. Nella valle della Mera ci sono importanti industrie metalmeccaniche, come la
storica Fic di Mese e realtà presenti a Gordona da più di vent'anni come Tecnofar e, appunto,
Trafilerie Alluminio Alexia. Ma sono attive anche decine di piccole imprese artigiane e per i
titolari e i loro rappresentanti quest'argomento non è inedito. Il corso non attivato 
Un paio d'anni fa, dopo la mancata attivazione del corso per meccanici al Caurga, istituto che
per decenni ha formato le tute blu della zona, anche grazie alla sinergia con gli artigiani, i
referenti delle imprese, del mondo scolastico e delle istituzioni erano stati impegnati in una
serie d'incontri. Si erano conclusi con tanti buoni propositi, ma ripensandoci il bilancio non
sembra particolarmente positivo. 
«Purtroppo alcuni anni fa sono venuti meno gli studenti e questo ha determinato la mancata
partenza del corso, adesso le parole di Agnelli ci confermano che il problema è ancora attuale
e molto grave - premette Lorenzini -. Alla base c'è la mancanza di comunicazione tra il mondo
della scuola e le realtà produttive. Se ogni anno da un istituto di Chiavenna uscissero quindici-
venti diplomati, tutti avrebbero un posto sicuro».  Offerta importante 
Ma anche se l'offerta è importante, come confermano gli 85 posti in arrivo grazie agli
investimenti di Alexia, gli iscritti, da alcuni anni, non ci sono. Secondo Paolo Agnelli nel nostro
Paese c'è una preoccupante carenza di manutentori, elettricisti, saldatori e altre
professionalità indispensabili per la crescita del settore industriale, che possono garantire
stabilità a livello occupazionale ai giovani candidati. Su questo fronte, secondo l'imprenditore
bergamasco, è opportuno coinvolgere tutti gli attori interessati, cominciando dalle scuole e
dalle famiglie. «Confermo l'esistenza di questa dinamica anche a livello locale, lo abbiamo
riscontrato anche nel mondo dei falegnami e dell'edilizia, oltre che nella meccanica per quanto
riguarda la riparazione di auto», commenta Lorenzini.  Il confronto 
Anche i rappresentanti delle aziende artigiane hanno partecipato, in passato, al confronto
promosso insieme alle istituzioni locali e scolastiche per cercare una soluzione. «Ma dopo tutto
questo tempo dobbiamo osservare che, purtroppo, non ci sono stati passi in avanti concreti -
prosegue Lorenzini -. Questo è senza dubbio un dato su cui riflettere. Ottenere un posto di
lavoro nel settore metalmeccanico, spesso a tempo indeterminato, è una prospettiva molto
interessante, considerate anche le difficoltà che si osservano in questo periodo. Ecco perché è
necessario trovare una soluzione a questa problematica». 
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Anche le variabili culturali sono centrali. «Da tempo si sostiene che questo percorso deve
partire dalle famiglie, perché con percorsi dedicati all'illustrazione delle opportunità offerte da
questo lavoro si può migliorare la situazione», conclude Lorenzini.
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85 posti 
 
Sono 85 i posti di lavoro che Alexia (nella foto il titolare Paolo Agnelli) 
potrà creare nell'area industriale di Gordona. Una parte dei lavoratori 
troverà un impiego nello stabilimento attuale, altre sessanta persone 
nella nuova fabbrica, frutto di una joint venture con un cliente
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«Meccanici, dopo il corso un posto lo si trova subito» 
Testimonianza Girolo, sindaco di Andalo e docente al Saraceno-Romegialli «E spesso si tratta
di opportunità che garantiscono grandi soddisfazioni» 
Stefano Barbusca
 
«Dopo la scuola per meccanici si trova subito lavoro e spesso si tratta di opportunità che
garantiscono grandi soddisfazioni». La discussione sul rapporto tra formazione e occupazione
coinvolge anche gli enti locali e Juri Girolo, sindaco di Andalo Valtellino, vive questa situazione
sia nel proprio ruolo di amministratore, sia in veste di docente dell'Is Saraceno-Romegialli di
Morbegno. Scarso interesse 
Di industria in provincia di Sondrio si parla raramente nelle sedi istituzionali e nei dibattiti
pubblici. Forse alla base di questa tendenza c'è l'andamento sostanzialmente positivo del
comparto, però si nota anche una certa tendenza a dimenticarsi della centralità delle
fabbriche. Ma ci sono delle eccezioni. «Prima dell'emergenza Covid-19 abbiamo ideato un
tavolo dedicato all'industria insieme al Comune di Delebio, che ce lo ha proposto, e al mondo
delle imprese - racconta Girolo -. L'obiettivo è facilitare i rapporti tra istituzioni e aziende. Ad
Andalo ci sono 580 abitanti e altrettanti posti di lavoro sul territorio comunale, grazie a realtà
come Gimoka, Carcano e tanti altri stabilimenti. Purtroppo la pandemia ci ha costretto a
sospendere questo percorso, che riprenderemo appena possibile». 
L'appello di Paolo Agnelli ha suscitato delle riflessioni anche nel municipio di Andalo.
«Abbiamo già sviluppato questo discorso in passato, come mondo della scuola, delle imprese
e istituzioni locali, ma ad oggi la situazione a livello di numeri non è migliorata - prosegue
Girolo -. C'è stato un ulteriore calo di iscritti nelle scuole professionali». 
Secondo il sindaco del Comune della Bassa Valtellina la questione deve essere affrontata
soprattutto in famiglia. «Osserviamo la diffusione di una concezione secondo la quale chi
lavora in una realtà produttiva di questo tipo svolge un lavoro di serie B. Non è così, né per la
qualità dell'occupazione, né per le opportunità che hanno i nostri studenti e più in generale
coloro che vengono assunti nei laboratori al giorno d'oggi. La mancata attivazione delle prime
classi al Caurga di Chiavenna ci aveva portato a riflettere su questa criticità. Ma purtroppo, in
generale, non ci sono stati dei concreti passi in avanti. Noi insegnanti cerchiamo di fare tutto
il possibile in aula e in laboratorio, credo inoltre che mostrare ai giovani il lavoro svolto in
realtà come il Pignone, la Carcano o la Biomec, dove si opera con competenze e conoscenze
straordinarie, lo dimostrino».  L'altra dinamica 
C'è un'altra dinamica rilevante. «Molti ragazzi arrivano da noi dopo avere frequentato licei o
scuole tecniche, vivendo anni di difficoltà e insoddisfazione - rileva Girolo -. Se si puntasse
subito sugli istituti professionali, consapevoli delle opportunità che offrono, si eviterebbero
questi scenari. Il lavoro bello è quello che ami, per citare Confucio. Ai meccanici capita molto
spesso di appassionarsi al proprio mestiere». 
La richiesta del presidente di Alexia Paolo Agnelli, insomma, non stupisce e non lascia
indifferente Girolo. «Tutti i nostri studenti di meccanica - dalla sezione Romegialli ne escono
circa 15-20 all'anno - vengono subito assunti e le aziende ne chiedono tre volte tanti -
conclude il sindaco di Andalo -. Credo che la discussione, con obiettivi concreti, debba ripartire
da qui, coinvolgendo in modo serio ed efficace tutti gli attori coinvolti in questa partita».
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«Non troviamo operai» Il problema si ripropone ma la soluzione è
lontana 
Il caso Lorenzini (Confartigianato) dopo le parole del titolare di Alexia «Confermano la
mancanza di comunicazione tra la scuola e le imprese» 
Stefano barbusca
 
«Non troviamo operai generici». L'affermazione di Paolo Agnelli, titolare delle Trafilerie
Alluminio Alexia di Gordona e presidente di Confimi, associazione che rappresenta circa
40mila imprese per 495mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di
euro, ha rimesso al centro dell'attenzione la questione della distanza tra la scuola e il mondo
del lavoro. 
Un tema caro alle associazioni di categoria, come conferma da Confartigianato imprese
Sondrio il vicepresidente provinciale Andrea Lorenzini, responsabile della sezione
valchiavennasca. Nella valle della Mera ci sono importanti industrie metalmeccaniche, come la
storica Fic di Mese e realtà presenti a Gordona da più di vent'anni come Tecnofar e, appunto,
Trafilerie Alluminio Alexia. Ma sono attive anche decine di piccole imprese artigiane e per i
titolari e i loro rappresentanti quest'argomento non è inedito. Il corso non attivato 
Un paio d'anni fa, dopo la mancata attivazione del corso per meccanici al Caurga, istituto che
per decenni ha formato le tute blu della zona, anche grazie alla sinergia con gli artigiani, i
referenti delle imprese, del mondo scolastico e delle istituzioni erano stati impegnati in una
serie d'incontri. Si erano conclusi con tanti buoni propositi, ma ripensandoci il bilancio non
sembra particolarmente positivo. 
«Purtroppo alcuni anni fa sono venuti meno gli studenti e questo ha determinato la mancata
partenza del corso, adesso le parole di Agnelli ci confermano che il problema è ancora attuale
e molto grave - premette Lorenzini -. Alla base c'è la mancanza di comunicazione tra il mondo
della scuola e le realtà produttive. Se ogni anno da un istituto di Chiavenna uscissero quindici-
venti diplomati, tutti avrebbero un posto sicuro».  Offerta importante 
Ma anche se l'offerta è importante, come confermano gli 85 posti in arrivo grazie agli
investimenti di Alexia, gli iscritti, da alcuni anni, non ci sono. Secondo Paolo Agnelli nel nostro
Paese c'è una preoccupante carenza di manutentori, elettricisti, saldatori e altre
professionalità indispensabili per la crescita del settore industriale, che possono garantire
stabilità a livello occupazionale ai giovani candidati. Su questo fronte, secondo l'imprenditore
bergamasco, è opportuno coinvolgere tutti gli attori interessati, cominciando dalle scuole e
dalle famiglie. «Confermo l'esistenza di questa dinamica anche a livello locale, lo abbiamo
riscontrato anche nel mondo dei falegnami e dell'edilizia, oltre che nella meccanica per quanto
riguarda la riparazione di auto», commenta Lorenzini.  Il confronto 
Anche i rappresentanti delle aziende artigiane hanno partecipato, in passato, al confronto
promosso insieme alle istituzioni locali e scolastiche per cercare una soluzione. «Ma dopo tutto
questo tempo dobbiamo osservare che, purtroppo, non ci sono stati passi in avanti concreti -
prosegue Lorenzini -. Questo è senza dubbio un dato su cui riflettere. Ottenere un posto di
lavoro nel settore metalmeccanico, spesso a tempo indeterminato, è una prospettiva molto
interessante, considerate anche le difficoltà che si osservano in questo periodo. Ecco perché è
necessario trovare una soluzione a questa problematica». 
Anche le variabili culturali sono centrali. «Da tempo si sostiene che questo percorso deve
partire dalle famiglie, perché con percorsi dedicati all'illustrazione delle opportunità offerte da
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questo lavoro si può migliorare la situazione», conclude Lorenzini.
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85 posti 
 
Sono 85 i posti di lavoro che Alexia (nella foto il titolare Paolo Agnelli) 
potrà creare nell'area industriale di Gordona. Una parte dei lavoratori 
troverà un impiego nello stabilimento attuale, altre sessanta persone 
nella nuova fabbrica, frutto di una joint venture con un cliente
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«Meccanici, dopo il corso un posto lo si trova subito» 
Testimonianza Girolo, sindaco di Andalo e docente al Saraceno-Romegialli «E spesso si tratta
di opportunità che garantiscono grandi soddisfazioni» 
Stefano Barbusca
 
«Dopo la scuola per meccanici si trova subito lavoro e spesso si tratta di opportunità che
garantiscono grandi soddisfazioni». La discussione sul rapporto tra formazione e occupazione
coinvolge anche gli enti locali e Juri Girolo, sindaco di Andalo Valtellino, vive questa situazione
sia nel proprio ruolo di amministratore, sia in veste di docente dell'Is Saraceno-Romegialli di
Morbegno. Scarso interesse 
Di industria in provincia di Sondrio si parla raramente nelle sedi istituzionali e nei dibattiti
pubblici. Forse alla base di questa tendenza c'è l'andamento sostanzialmente positivo del
comparto, però si nota anche una certa tendenza a dimenticarsi della centralità delle
fabbriche. Ma ci sono delle eccezioni. «Prima dell'emergenza Covid-19 abbiamo ideato un
tavolo dedicato all'industria insieme al Comune di Delebio, che ce lo ha proposto, e al mondo
delle imprese - racconta Girolo -. L'obiettivo è facilitare i rapporti tra istituzioni e aziende. Ad
Andalo ci sono 580 abitanti e altrettanti posti di lavoro sul territorio comunale, grazie a realtà
come Gimoka, Carcano e tanti altri stabilimenti. Purtroppo la pandemia ci ha costretto a
sospendere questo percorso, che riprenderemo appena possibile». 
L'appello di Paolo Agnelli ha suscitato delle riflessioni anche nel municipio di Andalo.
«Abbiamo già sviluppato questo discorso in passato, come mondo della scuola, delle imprese
e istituzioni locali, ma ad oggi la situazione a livello di numeri non è migliorata - prosegue
Girolo -. C'è stato un ulteriore calo di iscritti nelle scuole professionali». 
Secondo il sindaco del Comune della Bassa Valtellina la questione deve essere affrontata
soprattutto in famiglia. «Osserviamo la diffusione di una concezione secondo la quale chi
lavora in una realtà produttiva di questo tipo svolge un lavoro di serie B. Non è così, né per la
qualità dell'occupazione, né per le opportunità che hanno i nostri studenti e più in generale
coloro che vengono assunti nei laboratori al giorno d'oggi. La mancata attivazione delle prime
classi al Caurga di Chiavenna ci aveva portato a riflettere su questa criticità. Ma purtroppo, in
generale, non ci sono stati dei concreti passi in avanti. Noi insegnanti cerchiamo di fare tutto
il possibile in aula e in laboratorio, credo inoltre che mostrare ai giovani il lavoro svolto in
realtà come il Pignone, la Carcano o la Biomec, dove si opera con competenze e conoscenze
straordinarie, lo dimostrino».  L'altra dinamica 
C'è un'altra dinamica rilevante. «Molti ragazzi arrivano da noi dopo avere frequentato licei o
scuole tecniche, vivendo anni di difficoltà e insoddisfazione - rileva Girolo -. Se si puntasse
subito sugli istituti professionali, consapevoli delle opportunità che offrono, si eviterebbero
questi scenari. Il lavoro bello è quello che ami, per citare Confucio. Ai meccanici capita molto
spesso di appassionarsi al proprio mestiere». 
La richiesta del presidente di Alexia Paolo Agnelli, insomma, non stupisce e non lascia
indifferente Girolo. «Tutti i nostri studenti di meccanica - dalla sezione Romegialli ne escono
circa 15-20 all'anno - vengono subito assunti e le aziende ne chiedono tre volte tanti -
conclude il sindaco di Andalo -. Credo che la discussione, con obiettivi concreti, debba ripartire
da qui, coinvolgendo in modo serio ed efficace tutti gli attori coinvolti in questa partita».
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APINDUSTRIA 
Brunch digitali, successo del format oggi alla 40a puntata 
 
M A N TOVA "Se ci avessero detto che avremmo fatto 40 puntate, li avremmo presi per matti"
dichiarano Giacomo Cecchin (Apindustria) e Carloalberto B a ro n i (Powerapp) ideatori e
conduttori dei Brunch digitali, un format partito prima del covid e che continuerà anche
quando l'emergenza sarà finita. "L'idea nasce dalla voglia di regalare stimoli e spunti su come
sviluppare il proprio business utilizzando il digitale" racconta Baroni, azienda associata
Apindustria". La prima puntata è andata in onda giovedì 27 febbraio. Il format prevede un'ora
di diretta su youtube e facebook strutturata secondo uno schema 3,2,1 ovvero 30' sull'ar
gomento della puntata, 20' di case history d'eccellenza e 10' finali dedicati alle domande. "Il
punto di forza dei Brunch digitali è che ci divertiamo anche noi mentre li facciamo e questo il
pubblico lo percepisce" aggiunge Giacomo Cecchin, responsabile comunicazione di Apindustria
 Confimi Mantova". La 40esima puntata ha previsto anche una "ve r i fi c a di apprendimento"
che ha coinvolto tutti gli spettatori tramite una app che ha fatto giocare i partecipanti
mettendoli in competizione tra loro. La prossima puntata andrà in onda giovedì alle 13. Chi
volesse seguire il Brunch Digitale può scrivere a formazione@api.mn.it, collegarsi al canale
youtube di Apindustria o sul gruppo Facebook dei Brunch Digitali.
Foto: Carloalberto Baroni, Giacomo Cecchin e Giovanni Acerbi
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Manifattura, lo stato del settore 
 
Manifattura, lo stato del settore Con l'emergenza sanitaria in atto l'industria veronese si è
trovata di fronte ad una grave crisi che ha colpito anche il settore manifatturiero, con
conseguenze che si protrarranno a lungo. I dati non mentono: nel 2020 le imprese attive del
comparto sono in calo dello 0,9% rispetto all'anno precedente. Di Valentina Ceriani - 4
Dicembre 2020 L'industria manifatturiera veneta, una delle colonne portanti del Paese, con
il 10,2% di aziende sul totale manifatturiero in Italia, nel III trimestre 2020 ha
registrato 49.832 imprese attive, in calo dello 0,9% rispetto al 2019 e del -
14,5% sul 2010 (la media nazionale è del -13). Nel 2018 Verona è, tra le province italiane, al
quinto posto per interscambio manifatturiero; sempre nel 2018 l'export di tutta l'attività
economica è aumentato del 1,2%, con un valore complessivo che supera gli 11 miliardi, il
18% dell'export regionale. Sul fronte import, Verona è la quarta provincia d'Italia, dopo
Milano, Roma, Torino, complice la sua posizione strategica di accesso al mercato italiano. I
dati di Apindustria Verona Renato della Bella, Presidente di Apindustria Verona, presenta così
la panoramica del manifatturiero a Verona: «La situazione è differenziata a seconda dei
settori merceologici, però può essere considerata non drammatica per il meccanico, edilizia,
per una parte consistente del settore alimentare, del marmo e la commercializzazione e
produzione di vino. In questi settori il calo medio è intorno al 20% di fatturato rispetto
all'anno scorso e chiaramente gli imprenditori si stanno già preparando al fatto che
quest'anno non ci saranno utili, e che quindi le aziende chiuderanno prevalentemente in
pareggio. Però essendo solide da un punto di vista patrimoniale e finanziario riescono a
reggere l'impatto del calo del 2020. Diverso discorso, per quanto riguarda per esempio
l'automotive nel metalmeccanico, che sono stati registrati alcuni cali più consistenti, intorno al
35-40%, e le filiere legate al tessile e parzialmente al legno, nel senso che una parte delle
aziende del comparto legno è riuscita a reggere, mentre una parte Ho.re.ca. ha avuto cali più
marcati. Tessile e legno e una parte legata al settore Horeca hanno subito cali notevoli».
Secondo i dati illustrati dal direttore Lorenzo Bossi, il manifatturiero di Apindustria Verona è
così suddiviso: 43% metalmeccanico, circa il 5% di alimentare, 5% legno, inteso come
mobilifici, lapideo 11%, grafica 5%, chimica 6%, informatica 3%, tessile e calzaturiero 5% e
servizi alle imprese 18%, strettamente collegati alle imprese stesse. Il lockdown e la
manifattura Nei primi tre mesi di chiusura i comparti più colpiti in termini assoluti sono stati la
manifattura, che ha perso 13 miliardi di euro di fatturato, il commercio, che ne ha persi 7,5, e
le costruzioni con una perdita di 1,7 miliardi di euro. Questi i dati emersi durante la prima
giornata del "Compraverde BuyGreen", forum regionale giunto alla sua quarta edizione ed
inaugurato nel Palazzo della Regione (Grandi Stazioni) a Venezia. All'interno del
manifatturiero si registrano perdite per l'industria della meccanica (-136, in particolare la
fabbricazione di prodotti in metallo), del legno-arredo (-55, in rallentamento anche le unità
locali) e del sistema moda (-38). Stazionaria l'industria alimentare e delle bevande (-6). «Il
Covid-19 ha generato una crisi globale, che può "mordere" più a fondo e pericolosamente per
la sopravvivenza dell'azienda, e questo dipende anche da quanto impreparati si è arrivati alla
stessa, se l'azienda porta dietro di sé problemi atavici irrisolti o una finanza gestita poco
oculatamente - ha dichiarato Gian Andrea Oberegelsbacher, Socio e AD dello Studio
Temporary Manager -. La crisi può essere una fonte di stimolo per riguardare alla propria
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realtà con occhi esterni e non coinvolti affettivamente, per risolvere non solo la gestione della
crisi attuale, ma i problemi perduranti insiti in ogni impresa e difficili da risolvere da chi ci
lavora dentro, con approcci più manageriali. In questi casi è importante avere alla guida
manager esperti, in grado non solo di rilanciare l'azienda, ma anche di dare nuovi stimoli
all'imprenditore stesso».
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