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La fame di lavoratori stride con la poca "fame" dei giovani 
Le imprese cercano profili che non trovano, mentre chi debutta sogna altre cose... 
 
Cresce l'occupazione: dall'inizio dell'anno, l'Istat ha registrato 170mila occupati in più. Ma
mancano gli addetti da inserire nelle filiere produttive, a vari livelli. Come a dire che la
coperta c'è, ma è ancora troppo corta per riuscire a coprire tutte le esigenze di un mercato del
lavoro in continua trasformazione. Dove esigenze delle imprese e aspettative dei lavoratori (in
particolare di quelli più giovani) tante volte non riescono a procedere nella medesima
direzione. Un esempio? L'affermazione che, senza destare nemmeno tanto stupore, potrebbe
uscire dalla bocca di uno dei ragazzi di oggi è: «Voglio fare lo youtuber ». Se qualche anno fa
c'era chi "da grande" sognava di diventare astronauta, le ambizioni delle nuove generazioni
spingono verso ben altre orbite. Sono quelle del web, appunto, per pubblicare video che
possano diventare virali. Oppure per raggiungere la notorietà di influencer come Chiara
Ferragni. È una situazione che si può sintetizzare in questo modo: «Esiste uno scollamento tra
i desideri e le aspirazioni dei ragazzi rispetto alle esigenze e alle effettive possibilità di
inserimento nel mercato del lavoro», ha esordito Letizia Bertazzon , ricercatrice di Veneto
Lavoro, nel suo intervento al seminario "Il lavoro che c'è. Opportunità nel e per il territorio".
Una parentesi all'interno della seconda edizione del Salone delle professioni, organizzato nei
giorni scorsi dal Comune di Illasi in collaborazione con Ance Verona, Apindustria Confimi
Verona, Confartigianato e Confcommercio. Insomma: le occupazioni che hanno più appeal tra
i giovanissimi, sono in realtà distanti anni luce da quelle che possono dare possibilità di
inserimento occupazionale. «Tutto avviene con una velocità vertiginosa - ha spiegato l'esperta
- che sta provocando tanti disallineamenti per quanto riguarda le possibilità di rispondere in
tempo utile ai cambiamenti». Basta pensare alla tecnologia, all'impatto del digitale sulla vita
di tutti i giorni, che rende complessa la possibilità di prevedere cosa può succedere domani.
Viviamo in una società della conoscenza in cui innovazione, ricerca e sapere sono
fondamentali. Così come le competenze proprie di ciascuno. Diventano utili nella geografia
della ricerca di occupazione, la cui mappa ha confini sempre più estesi e che richiede di essere
costantemente aggiornata, perché prende direzioni imprevedibili. Anche per certi versi
disorientanti. «Le richieste da parte delle aziende sono sempre più ibride», ha fatto notare
Bertazzon, se si pensa agli ambiti della bioedilizia, della telemedicina, della bioinformatica. Si
tratta di mestieri che interconnettono e sovrappongoLe nuove tecnologie impongono continui
cambiamenti alle aziende I ragazzi puntano su impieghi affascinanti ma lontani dalla realtà no
settori all'apparenza distanti tra loro. Dal punto di vista professionale, il medico chirurgo del
futuro è pure un ingegnere: si chiama medtech ; esiste inoltre il digital forensic expert , cioè
l'esperto di crimini informatici, mentre il virtual store sherpa è un assistente alle vendite che
supporta i clienti negli acquisti all'interno dei centri commerciali virtuali; infine l'operaio è
diventato, per le mansioni che svolge, 4.0. La tradizione che si mescola all'innovazione offre
dunque nuovi (e finora impensabili) sbocchi. E rimescola le carte sul tavolo delle opportunità.
Però mancano i lavoratori. «Il bacino occupazionale da cui le aziende erano abituate ad
attingere non esiste più e le coorti dei giovani che possono entrare nel mercato del lavoro
stanno diminuendo», ha rilevato la ricercatrice. Esiste in definitiva un disallineamento
profondo, non colmabile se si considera l'andamento della denatalità, tra quello che dicono le
imprese e quanto affermano i lavoratori. Le prime non hanno a disposizione forza-lavoro
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adeguata per i profili professionali di cui hanno bisogno, tanto da indurre gli imprenditori ad
avviare percorsi di formazione interni specifici per il personale; i secondi non trovano
occupazioni adatte alle proprie esigenze, che sono aumentate rispetto al passato in termini di
carriera, di realizzazione personale e crescita professionale. Quella del posto fisso non è più
un'etichetta che identifica il "per sempre", soprattutto per i più giovani, che considerano
un'esperienza lavorativa solo la tappa di un percorso, più che un traguardo raggiunto. «Alla
base c'è un ragionamento di crescita e la volontà di realizzazione», ha evidenziato la
ricercatrice, indicando il cambio di paradigma. Orientare, orientarsi. Ma come? «Navigando
nella mappa del mondo del lavoro per capire cosa c'è e come sta cambiando, quali sono le
traiettorie di sviluppo a livello locale e generale per capire meglio la realtà», ha suggerito
Bertazzon. «Avere la conoscenza delle opportunità - ha concluso - è un passo fondamentale
per costruire il proprio futuro». Si torna quindi all'aspirazione iniziale: potrò fare quello che mi
piace? Potrò diventare uno youtuber ? «Forse non tutti ci riusciranno - ha concluso - perché le
generazioni di domani avranno probabilmente altre sfide, più innovative, da affrontare per
mettere a frutto le competenze acquisite». Roberta Brunelli
I NUMERI
59,9%
170mila
747mila
984mila
3.159.000 ha raggiunto livelli record il tasso di occupazione (+0,3 punti) nel primo trimestre
del 2022 sono gli occupati in più. Aumento traversale: coinvolge donne (+85mila), dipendenti
e over 24 anni. Rimane stabile tra gli uomini, diminuisce tra gli autonomi e tra i più giovani
(15-24 anni). Il calo del numero di persone alla ricerca di occupazione (-2,3%) si osserva per
le donne e nelle classi d'età centrali sono gli inattivi, in calo rispetto a marzo di un anno fa
tante risultano, a marzo, le donne disoccupate con 63mila unità in meno rispetto a febbraio e
203mila in meno su marzo del 2021. I disoccupati uomini erano 1.089.000, 15mila in più
rispetto a febbraio e 209mila in meno su marzo 2021 sempre a marzo, gli occupati dipendenti
a termine hanno raggiunto il livello più alto dal 1977 Dati Istat (marzo 2022)

14/05/2022
Pag. 4 Verona Fedele

diffusione:12000
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 14/05/2022 - 15/05/2022 5



PRODUZIONI Il riuso è una pratica che produce risultati positivi per l'ambiente e per
l'economia, ad esempio in ambito cartario, dei metalli, di vetro, plastica e alluminio 
Il riciclo è green e accresce i guadagni 
Poli, presidente Assocarta e ad Saci: «Sostenibilità della carta riciclata e risposta alla richiesta
del mercato. Costante la crescita di fatturato» 
 
Il riciclo è una forma di investimento sull'oggi, oltre che sul futuro. A dimostrarlo è la
consistente crescita di questa pratica, che vede alcune attività produttive veronesi
all'avanguardia. Si tratta di realtà presenti in settori nei quali il riuso costituisce un elemento
sempre più rilevante della produzione. Non (solo) per ragioni ideali. Il fatto è che, grazie ad
esso, da una parte si sopperisce alla difficoltà di reperire materie prime e, dall'altra, si
risponde alla richiesta di attenzioni green che arrivano dagli utilizzatori finali, siano essi
consumatori, aziende od amministrazioni pubbliche. Tutto questo aumentando quantità e
marginalità. La carta Quella dell'attenzione all'applicazione dei dettati verdi è una
caratteristica che contraddistingue il mercato della carta. A confermarlo è Lorenzo Poli,
presidente di Assocarta, l'associazione di categoria di Confindustria, ed amministratore
delegato delle cartiere Saci, una delle quattro aziende del settore nel Veronese. «Il Veneto
presenta dati relativi all'uso di carta riciclata migliori della media italiana e questo avviene non
per opportunità di risparmio o carenza di materie prime vergini, ma perché così viene data
risposta ad una richiesta del mercato», afferma Poli. «Dopo tanti anni in cui il riciclato veniva
considerato interessante perché più economico, adesso la molla che ne favorisce l'uso è la
percezione della sua sostenibilità da parte degli utilizzatori, per prima la pubblica
amministrazione». Di fatto, attualmente la carta vergine viene usata per motivi tecnici solo
per la grafica di alto livello e, per restrizioni normative che in altri stati sono superate, per usi
alimentari ed igienico-sanitari. «Adesso la materia prima da riuso, che viene soprattutto dai
paesi dell'Europa meridionale, costa di più di quella vergine, che invece arriva dal Nord
Europa; in entrambi i casi si tratta di prodotti sostenibili, visto che in Italia il 36% della
cellulosa vergine viene da foreste certificate, dove un albero abbattuto viene rimpiazzato con
tre nuovi», conclude Poli, che nella sua azienda produce imballaggi solo con carta da riciclo e
da anni registra una costante crescita di fatturato. Metalli Un settore in cui è invece la
difficoltà di approvvigionamento delle materie prime a spingere al riuso è quello delle
lavorazioni metalliche. Simone Romellini, titolare dell'azienda Ferrometal di Veronella, che da
quasi sessant'anni lavora gli scarti ferrosi, facendo in modo che poi vengano rifusi, spiega che
«la richiesta di questi materiali, che era in crescita da tempo, ultimamente è raddoppiata».
«Se prima già avevano portato effetti positivi incentivi e bonus pubblici, poi, l'aumento dei
costi energetici e, soprattutto, le difficoltà di approvvigionamento dovute alla guerra in
Ucraina, hanno fatto alzare in maniera notevole la domanda», aggiunge. Precisando che,
comunque, c'era già chi preferiva questo materiale perché il suo uso provoca un inquinamento
molto inferiore rispetto al nuovo. Michele Ghibellini, presidente di Confimi industria e co-
titolare delle Officine Airaghi di San Giovanni Lupatoto, spiega che il riuso sta prendendo
sempre più piede anche per l'acciaio Inox. «Noi produciamo macchine per la lavorazione della
carta e da metà degli anni Ottanta proponiamo ai nostri clienti ricambi in acciaio realizzati al
tornio partendo da prodotti riciclati», dice. «In forza del fatto che le leghe di prima produzione
hanno subito negli ultimi mesi un aumento dei prezzi dal 40 all'80% e sono difficili da trovare,
sono sempre di più coloro che optano per i pezzi da riuso». «Considerato anche che
garantiamo tempi di consegna molto ridotti rispetto a quelli per i pezzi di nuova produzione,
stiamo registrando una notevole richiesta: è previsto un risparmio del 30% su base annua di
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acciaio nuovo». Vetro, plastica ed alluminio Una delle realtà che meglio può dare l'idea
dell'impiego del riciclato nei contenitori ad uso alimentare è la Coca Cola, che ha a Nogara la
propria sede produttiva principale in Italia. «È da 18 anni che come azienda stiamo lavorando
per limitare l'uso di materie di prima produzione», spiega Giangiacomo Pierini, direttore
relazioni istituzionali e sostenibilità di Coca Cola Hbc Italia. «Come ha fatto la gran parte delle
aziende del settore, la prima azione è stata volta a ridurre il peso degli imballaggi, cosa che ci
ha permesso negli ultimi 10 anni di limitare l'uso del Pet del 20%, del vetro del 28% e
dell'alluminio del 15%, ed a questo è stata aggiunta l'eliminazione del colore nei contenitori,
volta a favorire il loro riciclo». Coca Cola da tempo usa Pet riciclabile e dall'anno scorso ha
incrementato l'impiego del riciclato. Ora viene usato per tutte le bottiglie da mezzo litro, ma
l'obiettivo è di arrivare ad adottarlo in via esclusiva per tutte le produzioni. Novità di questi
giorni è, poi, l'avvio di un progetto che, anticipando le normative che entreranno in vigore fra
due anni, prevede che i tappi siano legati alla bottiglia, per evitarne la dispersione
nell'ambiente, e la riduzione del 14% della quantità di plastica presente in ognuno di essi.
Un'operazione che parte con il Fuze Tea e che, così sostiene Pierini, «rientra in un percorso
volto alla sostenibilità ambientale che ha portato in 10 anni ad investimenti per 130 milioni di
euro in Italia»..

15/05/2022
Pag. 7

diffusione:25597
tiratura:34017

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 14/05/2022 - 15/05/2022 7



L'intervista 
«Draghi non faccia il ragioniere Materie prime e energia? Si rivede il
baratto» 
Agnelli, industriale dell'alluminio e presidente Confimi : «Ecco cosa chiedo al governo» 
MAURIZIO CATTANEO
 
• Una situazione pesantissima per il metallo più leggero e più utilizzato sul mercato. Le scorte
di alluminio sono infatti ai minimi storici con conseguenze disastrose per gran parte della
filiera industriale. Lo certifica Bloomberg che parla di scorte scese del 9,7 % ad un livello che
non si vedeva dal 1997. Ed uno dei Paesi in cui questa situazione rischia di avere il più forte
impatto è proprio l'Italia. «Per comprendere quanto sia importante l'alluminio nel sistema
produttivo - spiega Paolo Agnelli, industriale leader del settore con un gruppo a cui fanno
capo 13 aziende e presidente di Confimi Industria, l'associazione che raggruppa 45 mila
imprese per 65omila dipendenti - basti pensare che questo metallo viene impiegato in settori
che vanno dall'automotive, ai pannelli fotovoltaici, alle pale eoliche. Ma poi anche le navi e
talune infrastrutture. Le caratteristiche di leggerezza e versatilità ne fanno un prodotto
essenziale anche nella green economy». Ma da cosa dipende la carenza di materia prima?
«Intanto la Cina, che faceva dumping, è stata obbligata a dazi al 40%. E dunque l'import da
quel Paese si è fermato. Sino a prima della guerra il 30% del metallo proveniva da Russia e
Ucraina. Un canale ovviamente che si è bloccato. Ed eccoci in questa situazione. Ma qui non si
tratta solo di approvvigionamenti, che riguardano anche altre materie prime. La situazione è
ben più complessa e grave». Cosa intende? «Parlo innanzitutto dei costi dell'energia che
stanno avendo un impatto negativo senza precedenti. Non solo nel mio settore, in cui c'è chi
sta pensando di fermare le produzioni per non lavorare in perdita. È tutta l'industria
manifatturiera italiana ad essere in affanno. L'ho detto ai politici romani». È stato a Roma?
«Venerdì scorso ho fatto il giro dei leader del centrodestra e settimana prossima incontrerò
quelli del centro sinistra. Ho cercato di spiegare loro cosa sta avvenendo davvero dentro le
fabbriche. Spero che l'abbiano capito». Mi sembra di percepire un certo scetticismo... «Non si
tratta di scetticismo. Ma credo che la percezione dei politici, abituati a colloquiare nei palazzi
romani con Confindustria, sia spesso lontana dalla realtà di chi è alle prese, in azienda, con
una situazione estremamente difficile. Non parlo di tutti i politici, ovviamente, anzi ho trovato
anche validi interlocutori. Ma l 'andazzo che si percepisce è un po' questo». Insomma, alla
fine cosa le hanno risposto? «Tutti hanno cercato di tranquillizzarmi. Mi hanno detto che il
ministro Cingolani ha assicurato che il governo è pronto ad intervenire. Che il tema delle
imprése è in cima alle priorità, io lo spero. Però adesso attendo risposte concrete. E bisogna
fare in fretta». Cosa si aspetta come prima mossa del governo? «Bisogna mettere un tetto al
prezzo del gas come hanno fatto vari Paesi europei. E come avevamo fatto anche noi negli
anni '70 quando la situazione era meno grave rispetto ad oggi. Ma Draghi è un economista,
un ragioniere e pensa a ridurre il debito...» E quindi? «Noi andiamo ad elemosinare in Europa,
in piena tempesta del costo dell'energia. Ma immagino cosa pensino i nostri partner. Fossi in
loro risponderei che mentre ogni Paese in questi trent'anni sì è dotato di un piano energetico
con investimenti, centrali nucleari, energia green e quant'altro l'Italia non faceva
assolutamente nulla. Ed ora arriviamo da loro a chiedere sostegni». Però un po' di solidarietà
ci vuole... «Certamente. La costruzione europea è fondamentale. Anzi, l'Europa dovrebbe
essere più unita. Ma noi dobbiamo svegliarci e varare un piano energetico nazionale che ci
metta al riparo da queste crisi». Altri interventi che si attende dal premier? «Lo dico chiaro.
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Vanno tassati gli extraprofitti delle aziende di Stato che stanno approfittando della situazione
per fare utili stellari. Altro che tassa del 20-30 per cento. Io propongo di togliere tutto
l'extraprofitto per sostenere un tessuto produttivo in affanno». Ecco, il tessuto produttivo. Dal
suo osservatorio di Confimi, qual è la situazione delle imprese? «Stanno arrivando le prime
richieste di cassa integrazione. E purtroppo ce ne aspettiamo molte altre. Per ora è stato
utilizzato qualche cuscinetto legato a misure straordinarie, alle ferie. Ma l'elastico è troppo
teso. La nostra previsione è la perdita di tre punti di Pil che comunque resterà in attivo. Ma
senza interventi significativi la ferita rischia di esser profonda e le cicatrici resteranno».
Intanto cosa fate come imprenditori in attesa del governo? «Stringiamo i denti. Cerchiamo
fornitori, continuiamo a produrre. Ma è emergenza. Le faccio un esempio: sa che sta tornando
il baratto? Io vado da un amico industriale e propongo tubi in cambio di altri materiali e così
via. Le sembra possibir le?». Il baratto. Incredibile. Ma cosa accadrà nei prossimi mesi? «Non
ho la palla di vetro. Tutto dipenderà dalla durata del conflitto e dagli interventi del governo,
dell'Europa. Ma i prossimi mesi potrebbero essere davvero duri. E non solo perché dovremo
vivere al caldo. Draghi ha parlato di pace o condizionatori accesi. Pessima uscita. Avrebbe
dovuto parlare di pace o cassa integrazione. E non avere un lavoro è il freddo che le famiglie
temono di più».
9,7% Il nuovo calo delle scorte di alluminio In Europa siamo tornati ai livelli del 1997 Le
aziende che fanno capo al gruppo Alluminio Agnelli PAOLO AGNELLI Imprenditore di terza
generazione e presidente Confimi che asocia 45mila imprese per 650mila dipendenti
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Un'Officina delle Imprese in Apindustria Confimi Verona. Laboratori,
formazione, analisi e sportello finanziamenti 
 
Un'Officina delle Imprese in Apindustria Confimi Verona. Laboratori, formazione, analisi e
sportello finanziamenti Gli antichi maestri accoglievano i giovani apprendista con un monito
severo: "Qui nessun garzone diventerà migliore di me, però applicandovi potrete superare i
maestri degli altri garzoni". E' con questo spirito che nasce l'Officina delle imprese, il progetto
che Apindustria Confimi Verona ha ideato e realizzato per guidare le piccole e medie imprese
nel complesso periodo del dopo pandemia e costruire insieme nuove opportunità di sviluppo,
con il contributo della Camera di Commercio e la collaborazione dell'Università di Verona. "In
questo momento di incertezza vogliamo essere ancora più vicini alle aziende del nostro
territorio", spiega il presidente di Apindustria Confimi Verona Renato Della Bella, "fornendo un
adeguato supporto informativo e gli strumenti operativi per lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale veronese". 'Insieme per lo sviluppo' è il concetto che fornisce la direzione
all'iniziativa. Nel concreto il percorso dell'Officina delle imprese si declina in tre diverse azioni.
Innanzitutto con l'attivazione di un servizio permanente a supporto di tutte le pmi veronesi,
attraverso laboratori di idee dedicati alla formazione degli imprenditori, con particolare
attenzione all'imprenditoria femminile e giovanile. Con il supporto dell'Università di Verona
l'iniziativa prevede inoltre la costituzione di un'Officina dei dati che consentirà di valutare in
tempo reale la situazione all'interno delle aziende, analizzando i parametri economici e le
difficoltà, dai quali ricavare le prospettive future e gli elementi di miglioramento auspicati, i
fabbisogni e le esigenze alle quali rispondere. Nel programma di lavoro c'è infine anche
l'apertura di uno sportello a disposizione delle aziende del territorio veronese, per dare
supporto nel cogliere le opportunità offerte oggi dal PNRR e da altri strumenti di
finanziamento.
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