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MONTE PARMA
Fabi: inaccettabili
i 50 licenziamenti
I50esuberi annunciatida
BancaMonteParma(Intesa
Sanpaolo)sonoun«fatto
inaccettabile».A sostenerlo
il segretariogeneraledella
FabiLandoSileoni. Sulla
stessa linea il segretario
generaledellaFisac-Cgil,
AgostinoMegale.Secondo
quantoriferisceSileoni, il
Gruppointendelicenziare 50
lavoratorio, inalternativa,
«imporreaidipendenti della
bancala riduzionedelle
retribuzioni, lacancellazione
dei trattamentiaziendali,
demansionamenticon
riduzionedei trattamenti
economicie lasospensione
dell’attività lavorativasenza
lacopertura delFondo di
Solidarietàe senza
versamentodella
contribuzione
previdenziale». Invistadel
rinnovodelccnl,diceSileoni,
«nonpossiamopermettere
che levicendedell’azienda
sianostrumentalmente
utilizzatecomegrimaldello
pertentare di scardinare la
contrattazionenazionale».

ALCATEL
Sciopero e blocco
della tangenziale
«Vogliamocontinuare a
produrre, siamol’ultimo
barlumedieccellenza
tecnologica inItalia».Così i
lavoratoridella
Alcatel-Lucentdel polodi
Vimercate,che ierihanno
scioperato8ore, bloccando
l’accessoalla tangenziale Est
diVimercate(Monza e
Brianza). I lavoratori
protestanocontro i tagli
aziendalicheprevedono
oltre600esuberi in Italia, di
cui400 solonel polo
brianzolo.

Formazione. Toccano quota 300mila, il 18% in più dell’anno scorso

Dati inpercentuale

I giovani disoccupati

I NUMERI

Lavoro

Alessandro Merli
FRANCOFORTE. Dal nostro corrispondente

Ladisoccupazionegiovanile
"altaepersistente"èunadellesfi-
depiùdifficiliperiGovernieuro-
peierichiederà,oltrealleiniziati-
vemesse incampoa livello euro-
peo, ulteriori misure nei singoli
Paesi, in particolare l’intensifica-
zionedelleriformestrutturali,so-
stiene la Banca centrale europea.
Ladisoccupazionefrai15ei24an-
nièbalzatanell’areadell’eurodal
15%del2007, l’ultimoannoprima
della crisi, al 24% del 2013, osser-
va il bollettino mensile della Bce,
diffuso ieri. Sia il livello della di-
soccupazionesiail tassodiincre-
mentonegliultimiannisonomol-
to maggiori per i giovani che per
glialtri lavoratori.

LaBcetuttaviadipingeunqua-
dromoltovariegato.Iltassodidi-
soccupazione fra i giovani ha vi-
sto un aumento limitato in Au-
striaedèaddiritturascesoinGer-
mania, dove si colloca oggi attor-
no all’8%, ma è esploso nei Paesi
coinvolti più direttamente nella

crisi: i giovani disoccupati sono
fra il 50 e il 60% in Grecia e Spa-
gna, quasi il 40% in Italia, Porto-
gallo e Cipro e poco meno del
30% in Irlanda. In Italia, come al-
trove, si tratta di un fenomeno
non nuovo, ma che esisteva già
primadellacrisi.

L’analisi della Bce punta il dito
sul fatto che, fra i giovani, hanno
perso il lavoro sia quelli con con-
tratti a tempo determinato sia a
tempoindeterminato,a differen-
zadellaforzalavoronelsuocom-
plesso, nella quale è stata colpita
quasi solo la prima categoria. È
veroperaltrochenel2007ungio-
vane su 2 aveva un contratto a

tempo,mentrefratutti i lavorato-
ri il rapporto era inferiorea uno a
5. Il presidente della Bce, Mario
Draghi, ha sottolineato più volte
come la creazione di un mercato
del lavoro duale, conuna spacca-
tura fra la maggior protezione
deilavoratoriconcontrattiatem-
po indeterminato e gli altri con
contrattiatempohadanneggiato
soprattutto igiovani.

L’aumentodelladisoccupazio-
negiovanilehacolpitosoprattut-
toi lavoratoriconuntitolodistu-
dio inferiore alla licenza media
superiore, secondo la Bce, ma è
vero anche che, in alcuni Paesi,
comeSpagnaePortogallo, ilpeg-
gioramentodellasituazioneèma-
scheratodal fattocheledifficoltà
del mercato del lavoro hanno
spinto i giovani a restare, o a tor-
nare,nelsistemaeducativo.L’Ita-
lia, con una percentuale superio-
re al 20%, è il Paese con il più alto
tasso di giovani che non sono oc-
cupati e che non sono impegnati
in attività di istruzione o forma-
zione. La media dell’eurozona è

attornoal 13%.
Più in generale, la situazione

delmercatodel lavoroinEuropa,
segnala il bollettino, resta debo-
le, anche se sia il tasso di occupa-
zione,siaquellodidisoccupazio-
ne(oggial12%nell’eurozona)mo-
stra qualche stabilizzazione, an-
che inquestocasocon fortidiffe-
renze nazionali. La Bce non pre-
vede però un chiaro migliora-
mentonelprossimo futuro.

L’indagine sulle previsioni de-
gli economisti indipendenti con-
dotta trimestralmente dalla Bce
mostra aspettative invariate per
la crescita nell’eurozona
quest’annoeilprossimo,rispetti-
vamente all’1 e all’1,5%. In calo in-
vece le previsioni d’inflazione
all’1,1% (dall’1,5) e all’1,4%
(dall’1,6%).Nel2016,iprevisoriri-
tengono che l’inflazione salirà
all’1,7%. La Bce produrrà le pro-
prie previsioni all’inizio di mar-
zo, subitoprima della riunione di
consiglio che dovrà decidere se
abbassare i tassi d’interesse.
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Tredici start up debutte-
ranno a Wall Street il prossi-
mo 26 febbraio con un "bar-
camp"perpresentarelegiova-
niaziendeainvestitorieventu-
re capital americani in vista di
Expo 2015. Sarà questo uno dei
momenti clou della missione
«UsaCamp»organizzatadalla
fondazione ItaliaCamp, il
network di giovani professio-
nisti guidato da Fabrizio Sam-
marco,chesichiuderàil4mar-
zo e che è stata presentata ieri
aPalazzoChigi.

Oltre al roadshow in cui sa-
ranno presentati progetti di
impresa italiani ad alto poten-
zialedicrescitalegatiaimerca-
ti del telco, internet, life scien-
ce e green ci sarà anche una
missione internazionale su te-
mi economici e finanziari che
si svolgerà tra New York e
Washington.Missionechecul-
mineràconunincontro"istitu-
zionale" tra una delegazione
di ItaliaCamp e il segretario di
Stato John Kerry. L’altro ap-
puntamento importante sarà
il seminario dedicato al made
inItalyrealizzatoincollabora-
zione con il Padiglione Italia
perExpo2015invistadell’espo-
sizione Universale a Milano.
«ItaliaCampèunareteinsosti-
tuibile per seminare il nostro
vivaio facendo germogliare
quella che abbiamo chiamato
la Expo generation, e accen-
dendo i riflettori sulle migliori
start up», ha detto ieri Diana
Bracco,vicepresidentediCon-
findustria e Commissario ge-
nerale di sezione per il Padi-
glione Italia all’Expo 2015 alla
presentazione dell’iniziativa.
«VogliamofaredelPadiglione
Italiaun’occasionepervaloriz-
zarelacapacitàinnovativadel-
le imprese e incoraggiare lo
sviluppodiprodottisostenibi-
li e di tecnologie eco-compati-
bili»,haaggiuntoBracco.
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ItaliaCamp

Road show
di 13 start up
italiane
negli Usa

Claudio Tucci
ROMA

Primi segnali di interesse
da parte delle aziende per il
programma sperimentale di
apprendistato a scuola previ-
sto dal decreto Carrozza (che
interessaglistudentidiquarta
e quinta superiore, essenzial-
mentedegli istituti tecnici).

In attesa che i ministeri di
Istruzione e Lavoro emanino
lenormeattuative,ilsassonel-
lo stagno lo ha lanciato ieri
Enel che ha firmato con Fi-
lctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec
Uil un accordo innovativo
che apre le porte a percorsi in
alternanzascuola-lavorofina-
lizzati al conseguimento del
diploma e al raggiungimento
di una specializzazione tecni-
co-operativa. Saranno coin-
volti circa 150 ragazzi, non an-
coramaggiorenni,cheverran-
no selezionati e diventeranno
dipendenti Enel firmando un
contratto di apprendistato di
primo livello. Dopo il conse-
guimentodeldiploma(elave-
rifica aziendale del livello di
preparazione raggiunto) po-
trà scattare un ulteriore con-
tratto,stavoltadiapprendista-
to professionalizzante. «Con
questo progetto avviciniamo
scuola e mondo delle imprese
trasferendo per la prima volta
in Italia le positive esperienze
dialtripaesieuropei»,hacom-
mentato l’ad di Enel, Fulvio
Conti(ilgruppohagiàavviato
un piano di assunzioni per ol-
tre 1.500 giovani). Soddisfatti
anche i sindacati. Per Emilio
Miceli (Filctem Cgil) l’intesa
«èl’esempiodicomeunagran-
de azienda entra in classe».
Oraquestainiziativasiadasti-
molo pure «per altre imprese
che vogliono formare ragazzi
a partire dagli istituti tecnici
industriali», ha aggiunto Pao-
loPirani (UiltecUil).
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C’è un rinnovato interesse
per la cultura tecnico-professio-
nale. Ma anche scelte dei ragaz-
zi, in uscita dalle medie, orienta-
te verso percorsi di qualificazio-
nepiù brevie che offrono la pos-
sibilità di un ingresso anticipato
al lavoro.

E così gli iscritti ai percorsi di
istruzione e formazione profes-
sionale (Ifp) nel 2012-2013 segna-
no una crescita a doppia cifra.
Toccano quota 300mila unità, il
18%inpiùrispettoall’annoprima.
L’aumento è del 52% nel confron-
to2010-2012.Untrendpositivodo-

vuto, essenzialmente, all’incre-
mento di giovani che scelgono gli
istitutiprofessionali(cioèlescuo-
le che in regime di sussidiarietà
possono dare al ragazzo dopo tre
anniunadelle22qualificheprofes-
sionali oggi esistenti nel reperto-
rio nazionale). Nel giro di un an-
no gli iscritti sono passati da
120milaa 162mila unità.

Meno marcata è invece la cre-
scita degli alunni delle istituzio-
ni formative (vale a dire i centri
accreditati). Qui si passa da
125mila a 128mila iscritti. Il moni-
toraggio sugli Ifp nell’anno for-
mativo 2012-2013 resto noto ieri

dall’Isfol evidenzia anche come
lesceltedeigiovanisisianopola-
rizzateversolafiguradell’opera-
tore della ristorazione (i futuri
camerieri e cuochi), con quasi
80mila iscritti, e verso la figura
dell’operatore di benessere (in
primis, estetisti), con oltre 32mi-
laiscritti.C’èpoiuninteressecre-
scente per la partecipazione al
quarto anno per l’acquisizione
del diploma professionale (op-
zione però attivata finora in 7 re-
gioni).Lapreferenzadegli iscrit-
ti per il diploma quadriennale va
a 5 figure che insieme valgono il
53,2% delle scelte, e cioè: tecnico

di cucina, dell’acconciatura, dei
trattamenti estetici, dei servizi
di impresae di tecnico elettrico.

Il46%degli iscrittiagliIfpha14
anni, a testimonianza come que-
sta strada sia una "prima scelta".
Ma rimane alta la quota di coloro
che scelgono gli Ifp dopo prece-
dente insuccessi scolastici, «con-
fermando la vocazione antidi-
spersione della filiera», sottoli-
neaEmmanueleCrispolti,respon-
sabile Isfol del monitoraggio Ifp.
Nonostante la crescita di alunni
(e di interesse) per la filiera resta
stabile l’impegno finanziario: per
il2012èpariapocopiùdi511milio-
ni. Il ministerodel Lavoro stanzia
ogni anno circa 189 milioni. Il re-
stovienemessodalle regioni.

Cl. T.
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Fonte: Bce

Pieno di iscritti agli istituti professionali

I dati Bce. Tra i 15 e i 24 anni la percentuale di senza lavoro passa dal 15% del 2007 al 24% del 2013

Boom di giovani disoccupati
Record in Italia, Grecia, Portogallo e Spagna - Migliora la Germania

300mila
Studenti
Increscitagliiscritti2012ai
percorsidiistruzionee
formazioneprofessionale.Inun
annol’aumentoèstatodel18%

80mila
Futuri cuochi e camerieri
Laprimasceltadeiragazziè
andataversolafiguradi
«operatoredellaristorazione»

L’ACCESSONEGATO
Tra i piùcolpiti ci sono
coloro che hanno
un titolo di studio
inferiore alla licenza
media superiore

Il mezzo di trasporto più utilizzato al mondo è l’ascensore, tuttavia una ricerca condotta da AssoAscensori rivela che su un parco di quasi 1 milione di impianti, il 40% ha più di 30 anni e almeno il 60% non è dotato
di tecnologie per garantire la sicurezza degli utenti. Ammodernare gli impianti consentirebbe di ridurre il numero degli incidenti, migliorando l’efficienza dell’impianto e riducendone i consumi. Un tema su cui puntano
gli specialisti del settore che, nonostante la crisi, investono in innovazione e prodotti sempre più efficienti anche dal punto di vista dei consumi energetici. Per i clienti resta possibile usufruire delle agevolazioni fiscali

THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA offre l’eccellenza in campo ascensoristico anticipando le
richieste di ogni singolo cliente con soluzioni personalizzate e tecnologicamente all’avanguardia

ThyssenKrupp Elevator Italia Spa,
parte di ThyssenKrupp Elevator
AG, società leader a livello mon-
diale nel settore ascensoristico,
ha sede a Cologno Monzese (Mi)
ed è presente su tutto il territorio
italiano con oltre 20 filiali.
Una diffusione capillare che con-
sente di costruire un rapporto
più stretto con i propri clienti e,
di conseguenza permette di offri-
re un servizio di qualità superio-
re che coniuga la competenza e
l’esperienza dei professionisti di
ThyssenKrupp Elevator Italia ad
un’offerta innovativa e all’avan-
guardia a livello internazionale.
In tutto il mondo, infatti, il mar-
chio è sinonimo di tecnologia,
qualità, affidabilità, rispetto per
l’ambiente ma soprattutto di un
servizio che è sempre vicino al
cliente. Anche a livello naziona-
le il network unisce esperienza
e capacità di soddisfare le esi-
genze dei clienti al potenziale
tecnologico e organizzativo di un
grande gruppo mondiale.
ThyssenKrupp Elevator Italia pro-
pone la più completa gamma di
prodotti e servizi per la mobilità
in ogni tipo di edificio: ascensori,
scale e tappeti mobili, montaca-
richi, soluzioni di accessibilità,
ponti di imbarco per aerei e ser-
vizi personalizzati di assistenza,
manutenzione ed ammoderna-
mento di impianti di qualsiasi
marca e modello.
“In uno dei più importanti mer-
cati ascensoristici del mondo,
ricordiamo infatti che l’Italia
conta quasi 1 milione di impianti
installati, il nostro grande punto
di forza è l’offerta completa di
servizi efficienti, affidabili ed eco-
nomicamente vantaggiosi, che ci
consente di sviluppare e portare
a termine progetti fianco a fian-
co con i nostri clienti, fornendo
loro assistenza e supporto nel

LAM, Lombarda Ascensori Mon-
tacarichi, nasce nel 1990 con
l’obiettivo di evolvere l’esperienza
maturata dal suo fondatore. Espe-
rienze che hanno portato all’ac-
quisizione di un importante parco
impianti, nel settore pubblico e
privato, tra ascensori e montacari-
chi, in Lombardia e non solo. Espe-
rienze che hanno permesso una
continua crescita ed evoluzione,
fino al raggiungimento di una strut-
tura che, dal 2009, è integrata in

Neulift, un gruppo di primaria im-
portanza nazionale, grazie al quale
LAM ha potuto potenziare ulterior-
mente il know how aziendale. Tut-
to ciò permette oggi all’azienda di
gestire la manutenzione di ascen-
sori di tutti i tipi, eseguire installa-
zioni di impianti elevatori di tutte
le tipologie e trasformare impianti
preesistenti. Un’evoluzione del bu-
siness aziendale particolarmente
attento alla cultura della sicurezza
e dell’aggiornamento normativo,
ma caratterizzato anche dalla vo-
lontà di creare rapporti flessibili
e personalizzati col cliente, dalla
competitività dei prezzi alla vo-
glia di diversificarsi dal resto del
mercato, concentrando forze ed
energie sulla qualità del prodotto
e del servizio pre e post vendita.
Fin dagli albori LAM ha individuato
nella sicurezza, nella formazione
del personale, nella ricerca, nella
comunicazione e nell’innovazione
tecnologica la propria mission.
Elementi che, anche in tempo di
crisi, fanno la differenza.
www.lamascensori.com

Anche il Governo italiano con la
recente approvazione della Leg-
ge di Stabilità, ha cercato di fa-
vorire l’adeguamento del parco
ascensoristico nazionale, proro-
gando fino al 31 dicembre 2014
i termini entro i quali è possibile
usufruire delle detrazioni al 50%
per gli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia nonché quelli relativi
all’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche.
ThyssenKrupp Elevator Italia a
sua volta, consente di poter be-
neficiare di un ulteriore vantaggio
a chi desidera ammodernare, an-
che solo parzialmente, il proprio
impianto, offrendo la possibilità
di finanziare l’importo totale fino
a 60 mesi avvalendosi anche del-
la possibilità di usufruire dell’IVA
agevolata.
www.thyssenkrupp-elevator-italia.com

OMARLIFT, il marchio bergama-
sco dell’oleodinamica, riprende
l’originaria denominazione.
OMARLIFT, sul mercato già dai
primi anni ’70, opera nel campo
dei componenti idraulici per
ascensori, home lift, montacari-
chi e monta-automobili, e a parti-
re dallo scorso mese di agosto il
management italiano ha rilevato
la proprietà (precedentemente
del gruppo tedesco WITTUR) per
proseguire in piena autonomia
l’attività produttiva e commercia-
le mantenendo lo status di forni-
tore del gruppo e al contempo
gestendo e rafforzando la propria
struttura per seguire sia il merca-
to nazionale sia quello interna-
zionale su cui da sempre OMAR-
LIFT è particolarmente attiva. I
prodotti OMARLIFT coprono una
gamma di cilindri, centraline ed
accessori tali da soddisfare le
più diverse esigenze in fatto di
carichi, potenza installata e velo-
cità, basandosi sui più consolida-
ti sistemi sviluppati internamen-

te così come sulle più moderne
tecnologie disponibili che per-
mettono di ottenere il miglior
comfort e la maggiore riduzione
dei consumi elettrici. La solida
base di conoscenze e gli ultimi
investimenti in R&D sono le co-
lonne portanti di una realtà in
evoluzione per la quale il concet-
to di qualità è di primaria impor-
tanza nel creare un solido rap-
porto di fiducia e continuità con i
propri clienti.
www.omarlift.eu

In Lombardia gli impianti considerati «a rischio» sono circa 120 mila, gli specialisti del settore spiegano perché è importante ammodernare

MONDO ASCENSORI - Specialisti in sicurezza e automazione - Lombardia

tempo”, afferma il Dottore Luigi
Maggioni, nuovo Direttore Gene-
rale di ThyssenKrupp Elevator
Italia. “Il panorama italiano con-
ta circa il 60% di impianti obsole-
ti, molti in funzione da più di 20
anni, e nonostante la normativa
italiana imponga la manutenzio-
ne obbligatoria, non sempre è
sufficiente a prevenire incidenti,
quali ad esempio quelli causati
dal frequente dislivello tra piano
e cabina per la mancanza di pre-
cisione di arresto dell’impianto”.

In termini di normativa, il D.P.R.
162/99 definisce gli obblighi di
sicurezza a cui deve assolvere il
proprietario dell’impianto eleva-
tore, o il suo legale rappresen-
tante, che ha la responsabilità
dell’uso e del funzionamento
dell’impianto. Per supportare il
proprietario nella individuazio-
ne degli interventi necessari e
nella pianificazione dei lavori da
eseguire, ThyssenKrupp Eleva-
tor Italia mette a disposizione
le proprie competenze tecniche,
un servizio su misura e prodotti
innovativi.
Come il nuovissimo synergy ele-
ment, un ascensore dal design
sofisticato che utilizza materiali a
basso impatto ambientale e van-
ta consumi ridotti, con una clas-
se energetica di cat. A, ideale per
progetti di ammodernamento in
edifici esistenti.

Impianti sempre più sicuri e a basso impatto ambientale Ascensori e
montacarichi
di alta qualità

Una gamma completa
di componenti idraulici

Luigi Maggioni, direttore generale
ThyssenKrupp Elevator Italia
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