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Il quadro

I dati raccolti dal Sistal di Regione Lombardia

Lavoro, Brescia regge l’urto Covid
con la cig e lo stop ai licenziamenti
Nei primi sei mesi del 2020
i contratti avviati sono
superiori a quelli cessati
L’analisi della Cgil camuna
BRESCIA. Il mercato del lavoro

sta vivendo una fase delicata,
inevitabilmente condizionata
dall’emergenza sanitaria da
Covid-19. Brescia, tuttavia, rispetto ad altre province italiane per ora sta reggendo il colpo inferto dalla pandemia.
Lo dimostrano i dati raccolti
ed elaborati dal Sistal - il sistemastatisticodelmercatodellavoro della Regione Lombardia
- ediffusi dalla CgilVallecamonica-Sebino.«Inumerievidenziano una tendenza molto negativa e - riporta una nota del
sindacato, siglata dal segretario generale Gabriele Calzaferriedalcoordinatoredell’osservatorio Osvaldo Squassina - e
siregistra unaforte diminuzio-

ne delle assunzioni rispetto allostessoperiododell’annoprecedente. Eppure nel primo semestre del 2020 vi è stata una
tenuta dell’occupazione grazie a due importanti strumenti
che hanno agito contemporaneamente: l’accordo sindacale con il governo che impedisceil licenziamentodei lavoratorifino a fine anno e il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali».
Sotto la lente. Tradotto in nu-

Il segretario. Gabriele Calzaferri

meri, a Brescia nei primi sei
mesidell’annosonostatiavviati 74.702 rapporti di lavoro e
nello stesso periodo ne sono
cessati 73,434. Il saldo dunque
resta positivo per 1.268 unità,
nonostante sia molto inferiore
rispettoalladifferenzaregistrata nei primi sei mesi del 2019
(15.676,-91,9%).Daquest’ultimo punto di vista, però, solo
Cremona ha fatto meglio di
Brescia (il saldo tra avviamenti
e cessazioni resta postivo e rimarcauncalodel91,4%rispetto all’anno precedente).
Poiché una persona può

UOMINI & IMPRESE

Notizie dal mondo delle aziende bresciane

CLAUDIA PARZANI ENTRA
NELLA HEROES 100 WOMEN
Camillo Facchini

C

laudia Parzani, bresciana,
managing partner per l’area
Western Europe e Global
Business Development &
Marketing Partner di Linklaters, nonché
presidente di Allianz Italia, è stata inclusa
da Heroes e Yahoo Finance nella classifica
Women Role Model 2020, classifica il cui
obiettivo è premiare figure di elevato profilo
professionale in evidenza a livello globale
per iniziative mirate al miglioramento della
posizione delle donne nel mondo del
lavoro. Claudia Parzani aveva già ricevuto
analoghi riconoscimenti nel 2019 (unica
italiana nella categoria 100 Women
Executives), nel 2018 (Top 10 Female Role
Model per il Financial Times e HERoes) e
nel 2017 (Top 10 Champion of Women in
Business per il Financial Times e HERoes).
È tra gli ambasciatori globali delle iniziative
della firm per promuovere la parità di
genere e supportare il talento femminile.
Messina primo tra i ceo Ue. Intesa
Sanpaolo si è aggiudicata la palma di
miglior istituto bancario europeo per le
relazioni con gli investitori secondo
Institutional Investor, pubblicazione che ha
sondato 1200 analisti e investitori
istituzionali e che ha anche riconosciuto
l'amministratore delegato Carlo Messina
miglior chief executive officer. Intesa
Sanpaolo si è infine aggiudicata il primo
posto fra le banche europee anche nella
classifica che prende in considerazione gli

aspetti legati alle tematiche Esg
(Environmental, Social, Goernance) e
quindi alla finanza sostenibile.
Webinar Mipu per la siderurgia.
Dall’esperienza del gruppo Mipu in ambito
manutenzione predittiva e
dall’applicazione di quest’ultima nel settore
siderurgico, derivano soluzioni
all’avanguardia. Mipu ha così messo a
punto un webinar per spiegare in che modo
le tecniche predittive possano fungere da
strumento chiave a sostegno
dell'ottimizzazione e dell'efficientamento
in questo settore. Il webinar sarà gratuito e
live il giorno 29 settembre dalle 14 alle 15.
Festival statistica bresciano. Il Festival
della statistica di Treviso, promosso
dall’Istat e dalla Società Italiana di Statistica
questa settimana, ha una forte
connotazione bresciana. L’ideatore e
attuale coordinatore è il professor Eugenio
Brentari, docente al Dipartimento di
economia e management a Brescia, mentre
Ellisse ha curato la segreteria organizzativa,
il sito dell’evento e tutti i canali social.
Vibo in Élite. Bontempi Vibo entra nel
programma Élite, la piattaforma
internazionale di London Stock Exchange
Group. «Un riconoscimento - rileva la
società - che premia le migliori aziende
italiane sostenendole nel processo di
crescita: Élite è stato un punto di svolta per
la pianificazione e lo sviluppo delle nostre
attività future».

d’età tra i 25 e 29 anni (10.640
avviamenti e 10.742 cessazioni), tra i 30 e i 34 anni (8.949,
8.227), tra i 55 e 59 anni (4.414,
5.091) etra i60 e 64anni (2.160,
3.085).
«La pandemia, purtroppo, è
ancorain corso ein moltipaesi
europei la situazione è pesanNel dettaglio. In valori assolu- te - commentano dal sindacati, il settore più colpito è quello to -. Il nostro stesso paese e le
del «Commercio e servizi» do- nostre comunità potrebbero
ve a fronte di 42.302 contratti essere ancora una volta colpiavviati si riscontrano 46.774 te, se ognuno di noi non prestasse la dovuta
rapporti chiusi (salattenzione nei
do negativo per «Commercio
comportamenti
4.472 unità). Dal e servizi»
individuali e colpunto di vista con- è il settore
lettivi. Allo stesso
trattuale,invece,siripiù colpito
tempo il goverleva un saldo in rosno, tutte le istituso (-494) tra avvia- nella nostra
zioni, le associamenti e cessazioni provincia
zioniimprenditodi rapporti a tempo da inizio anno
riali e le organizindeterminato
(17.320 contro 17.814). Stesso zazionisindacalisonochiamadiscorso per i contratti a tem- te ad una grande prova di repo determinato (41.527 avvia- sponsabilità, assumendo quei
menti, 41.858 cessazioni) e per provvedimenti che tutelino
i lavori a progetto (926, 1.201). maggiormente i lavoratori e le
Nona casoilavoratorichehan- persone più deboli della socienopiùsubitol’effettoCovidso- tà». //
no quelli compresi nelle fasce
ERMINIO BISSOLOTTI
aver avuto nello stesso periodo più rapporti di lavoro, come puntualizzano dalla Cgil
Camuna,èpoibene evidenziarecherispetto alle74.702pratiche di avviamento si rilevano
64.831bresciani realmente avviati al lavoro.

L’Ipersimply
di Orzinuovi
chiude: cig
per i 26 addetti
La vertenza
BRESCIA. La notizia è arrivata ve-

nerdì sera ai dipendenti, che
non si aspettavano una chiusuracosì repentina. Giovedì 1 ottobre l’Ipersimply di Orzinuovi in
via Francesca chiuderà i battenti. E i 26 dipendenti andranno
in cassa integrazione. La decisione è inserita nella maxi operazione che da alcuni mesi ha visto Conad subentrare al colosso francese Auchan.
Già da parecchi mesi si vociferava di una probabile chiusura
del punto vendita di Orzinuovi,
tanto che a fine dello scorso anno la questione era finita in consiglio comunale, perché l’assenza di informazioni sulla sorte
del punto vendita orceano
nell’operazione di concertazione Conad-Auchan preoccupava le istituzioni, soprattutto per
il futuro non ben definito dei dipendenti. Ora la paura si è fatta
certezza. Tuttavia rimane ancora un bagliore di speranza per i
lavoratori dell’Ipersimply orceano. Da indiscrezioni risulta
che sia in corso una trattativa
con un’altra catena interessata
all’acquisizione del supermercato orceano. Qualora l’affare
non andasse in porto, probabilmente i 26 addetti dell’Ipersimply saranno assorbiti da altri
punti vendita Conad. // S.P.

