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Si parla di FEDERMECCANICA

13

Il Sole 24 Ore

29/11/2018

Int. a F.Visentin: "COSI' ANNACQUATA L'ALTERNANZA DIVENTA UNA
GITA IN AZIENDA" (C.Tucci)

6

16

Il Sole 24 Ore

27/11/2018

FEDERMECCANICA, UNA RACCOLTA FIRME PER L'ALTERNANZA
(G.Pogliotti)

7

1

Corriere della Sera

26/11/2018

IL PARTITO DEL PIL TRA I DUE ALLEATI (D.Di Vico)

8

1

L'Economia (Corriere della Sera)

03/12/2018

IL PARTITO DEL PIL SI METTE IN MARCIA (D.Di Vico)

10

59

Gazzetta di Parma

17/12/2018

PARMA, AZIENDE E SCUOLE SI STANNO MUOVENDO

13

4

Cronaca del Veneto

12/12/2018

METALMECCANICA, PADOVA TREVISO +2,6%

14

14

Il Fatto Quotidiano

05/12/2018

BOCCIA, NON BASTA IL TAV PER FARSI ASCOLTARE (S.Feltri)

15

29

Giornale di Merate

18/12/2018

"SERVE PIU' SVILUPPO E MENO ASSISTENZIALISMO"

16

26

Il Giornale di Lecco

17/12/2018

"SERVE PIU' SVILUPPO E MENO ASSISTENZIALISMO"

17

17

La Tribuna di Treviso

15/12/2018

"ORE DA AUMENTARE NON DA RIDURRE" UNA PETIZIONE ONLINE

18

.

L'Informatore (Pavia)

13/12/2018

CRESCITA E INVESTIMENTI PER SOSTENERE IL PAESE

19

9

Corriere di Torino (Corriere della Sera)

27/11/2018

"SALVATE L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" FEDERMECCANICA
LANCIA LA SUA PETIZIONE (C.Benna)

20

30

La Voce di Rovigo

12/12/2018

"SCUOLA-LAVORO VA INCORAGGITA"

21

II/III

La Provincia (CO)

10/12/2018

INSERTO - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO "PROGETTO
FONDAMENTALE PER UN PAESE PIU' AVANZATO"

22

15

Il Gazzettino

30/11/2018

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO APPELLO DAL NORDEST
(M.Rossignati)

25

8

Il Giornale di Vicenza

27/11/2018

FEDERMECCANICA, APRE UNA PETIZIONE "PIU' SCUOLA-LAVORO"

26

8

Il Giornale di Vicenza

07/12/2018

METALMECCANICA FRENA LA CRESCITA DEL SETTORE BERICO

27

1

La Provincia Pavese

30/11/2018

STOP ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CONFINDUSTRIA PAVIA: CHE
ERRORE

28

1

Il Sole 24 Ore

06/12/2018

"DL DIGNITA', STOP AL 30% DEI CONTRATTI" (N.Picchio)

30

25

Voce dei Berici

09/12/2018

FEDERMECCANICA SU CHANGE.ORG PER L'ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

32

1

Messaggero Veneto

09/12/2018

"E' NECESSARIO PIU' IMPEGNO PER LA CRESCITA"

33

10

Nuovo Quotidiano di Puglia - Ed.
Taranto

04/12/2018

COME VANNO LE IMPRESE ITALIANE? LO DICE LO STUDIO
FEDERMECCANICA

36

7

Il Quotidiano del Sud - Basilicata

06/12/2018

UNA PETIZIONE ONLINE PER MANTENERE LE 400 ORE DI
ALTERNANZA NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

37

37

La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Basilicata

06/12/2018

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PETIZIONE CONTRO I TAGLI

38

5

La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Taranto

06/12/2018

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO RACCOLTA FIRME SU CHANGE.ORG

39

18

Corriere Adriatico

06/12/2018

LA SCOMMESSA DI INDUSTRIA 4.0 PER LA MECCANICA

40

1

Gazzetta di Reggio

06/12/2018

POCHI PERITI RISPETTO ALLA RICHIESTA

41

11

Il Giorno - Ed. Lodi-Crema-Pavia

06/12/2018

FEDERMECCANICA "RALLENTANO ANCHE LE IMPRESE PAVESI"

42

24

Il Mattino - Ed. Caserta

06/12/2018

IL MERCATO ESTERO FRONTIERA DIGITALE LE PICCOLE IMPRESE SI
ORGANIZZANO

43

8

Il Resto del Carlino - Ed. Ancona

06/12/2018

SETTORE MECCANICO, TIMIDO AUMENTO "MA NON FERMATE GLI
INVESTIMENTI"

44

1

Il Resto del Carlino - Ed. Reggio
Emilia

06/12/2018

LA MECCANICA RALLENTA IN CALO EXPORT E PRODUZIONE

45

1

La Provincia - Ed. Lecco

06/12/2018

"SALVARE L'ALTERNANZA TRA SCUOLA E LAVORO"

46

10

La Provincia (CO)

06/12/2018

CALO NELLA MECCANICA "L'INCERTEZZA POLITICA RALLENTA IL
SETTORE"

48

10

L'Eco di Bergamo

06/12/2018

MECCANICA, BUONA LA CHIUSURA DEL 2018 THIINA L'EXPORT

50
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7

Corriere del Mezzogiorno - Puglia
(Corriere della Sera)

06/12/2018

METALMECCANICA A BARI, DUE FRENATE IN UN COLPO

51

9

Taranto Buonasera

04/12/2018

COME VA L'INDUSTRIA, DOVE VANNO LE IMPRESE

52

1

La Nazione - Ed. Pisa

06/12/2018

LE AZIENDE INVESTONO MA E' DIFFICILE TROVARE MANODOPERA
SPECIALIZZATA'

53

40/41

Prima Comunicazione

01/11/2018

S'AVANZA IL PARTITO DEL PIL (C.Riva)

54

3

Corriere della Sera

01/12/2018

Int. a A.Dal Poz: "ORA CAMBIO DI PASSO IL GOVERNO ASCOLTI LE
IMPRESE" (R.Querze')

56

28

Corriere della Sera

25/11/2018

SCUOLA E LAVORO, FEDERMECCANICA SCEGLIE LA RACCOLTA
DELLE FIRME (D.Di Vico)

57

17

Il Ticino

07/12/2018

"PIU' ALTERNANZA. PIU' FORMAZIONE". PAVIA SOSTIENE LA
PETIZIONE DI FEDERMECCANICA

58

Rubrica

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web
Corriereditaranto.it

03/12/2018

INDAGINE FEDERMECCANICA SU IMPRESE, CONFINDUSTRIA
TARANTO: RISCHIO STAGNAZIONE

59

Corriere.it

18/12/2018

GLI STUDENTI CON FEDERMECCANICA: «NO ALL'ALTERNANZA
RIDOTTA, SOGNIAMO AZIENDE 4.0»

61

Sestopotere.com

12/12/2018

FEDERMECCANICA: STAGNAZIONE DEL SETTORE E IL 30% DELLE
IMPRESE NON RINNOVERA' I CONTRATTI A TEMPO DE

63

Laringhiera.net

03/12/2018

LINDAGINE DI FEDERMECCANICA, ECCO DOVE VA LINDUSTRIA

66

Edscuola.it

28/11/2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, BUSSETTI "NON SARA' ABOLITA. MA
VA FATTA BENE"

68

Tuttoscuola.com

03/12/2018

MA DAL NORD-EST PARTE UN APPELLO: 'PIU' ALTERNANZA. PIU'
FORMAZIONE'

70

Firstonline.info

27/11/2018

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: FEDERMECCANICA, PETIZIONE PER 71
LE 400 ORE

Dagospia.com

26/11/2018

CI SALVERA' IL "PARTITO DEL PIL" - LE MANIFESTAZIONI DI PIAZZA
DEGLI IMPRENDITORI DIVENTANO UN PUNGO

73

Msn.com/it

03/12/2018

VOTA PIL! LO STRANO PARTITO DELLECONOMIA VOLTI, STORIE E
PIANI DELLA PIAZZA DI TORINO

76

Ildiariodellavoro.it

27/11/2018

"PIU' ALTERNANZA, PIU' FORMAZIONE": ECCO LA PETIZIONE DI
FEDERMECCANICA

78

Ilsole24ore.com

27/11/2018

FEDERMECCANICA, UNA RACCOLTA FIRME PER L'ALTERNANZA

80

Veneziepost.it

26/11/2018

COSI' IL PARTITO DEL PIL FA IL TERZO INCOMODO TRA LA LEGA E I
5 STELLE

81

Ildenaro.it

14/12/2018

INDUSTRIA: FEDERMECCANICA, III TRIMESTRE +0,1%, FASE
SOSTANZIALE STAGNAZIONE

83

Edscuola.it

10/12/2018

ASSE FEDERMECCANICA-PRESIDI: NON SMONTARE LA FORMAZIONE 85
«ON THE JOB»

Scuola24.Ilsole24ore.com

29/11/2018

«COSI' ANNACQUATA LALTERNANZA DIVENTA UNA GITA IN
AZIENDA»

Msn.com/it

27/11/2018

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: FEDERMECCANICA, PETIZIONE PER 87
LE 400 ORE

Industriavicentina.it

11/12/2018

HOME > FOCUS > METALMECCANICA, LAURA DALLA VECCHIA: "I
DATI DEL TERZO TRIMESTRE MOSTRANO UN NETTO PE

Ilsole24ore.com

10/12/2018

ASSE FEDERMECCANICA-PRESIDI: NON SMONTARE LA FORMAZIONE 92
«ON THE JOB»

Scuola24.Ilsole24ore.com

30/11/2018

ANCHE UNIONCAMERE A FAVORE DELLALTERNANZA: «IL GOVERNO
CI RIPENSI»

93

Edscuola.it

29/11/2018

«COSI' ANNACQUATA L'ALTERNANZA DIVENTA UNA GITA IN
AZIENDA»

95

Innovationpost.it

26/11/2018

ALTERNANZA E FORMAZIONE, FEDERMECCANICA LANCIA UNA
PETIZIONE ON LINE

97

Veneziepost.it

25/11/2018

SCUOLA E LAVORO, FEDERMECCANICA SCEGLIE LA RACCOLTA
DELLE FIRME

99

86

88
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Mattinopadova.Gelocal.it

11/12/2018

INDUSTRIA, PRODUZIONE PADOVA E TREVISO A +2,6%

100

Ilrestoquotidiano.it

07/12/2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: UNA PETIZIONE CONTRO I TAGLI

103

Ilsole24ore.com

29/11/2018

FEDERMECCANICA, UNA RACCOLTA FIRME PER LALTERNANZA

105

Veneziepost.it

29/11/2018

VISENTIN (FEDERMECCANICA): «COSI' ANNACQUATA LALTERNANZA
DIVENTA UNA GITA IN AZIENDA»

107

It.finance.yahoo.com

26/11/2018

FEDERMECCANICA: PETIZIONE A SOSTEGNO ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

108

Scuola24.Ilsole24ore.com

10/12/2018

ASSE FEDERMECCANICA-PRESIDI: NON SMONTARE LA FORMAZIONE 109
«ON THE JOB»

Oggitreviso.it

08/12/2018

MANOVRA: FEDERMECCANICA E PRESIDI, NON RIDURRE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

110

Disal.it

04/12/2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: LA RICHIESTA DEL NORD EST DEL
PAESE

112

Ilsole24ore.com

29/11/2018

GILET GIALLI DI FEDERMECCANICA PER DIFENDERE LALTERNANZA 113
SCUOLA LAVORO

It.finance.yahoo.com

26/11/2018

FEDERMECCANICA: PETIZIONE A SOSTEGNO ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO -2-

114

Novarese24.it

09/12/2018

FINMECCANICA: SITUAZIONE STAGNANTE E LE AZIENDE NON
TROVANO I PROFILI RICHIESTI

115

Today.it

08/12/2018

MANOVRA: FEDERMECCANICA E PRESIDI, NON RIDURRE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

117

Agenparl.eu

29/11/2018

MANOVRA: DAMIANO, NO A CANCELLAZIONE CREDITO IMPOSTA
INDUSTRIA 4.0

119

Venetouno.it

11/12/2018

MECCANICA: FRENANO EXPORT E INVESTIMENTI

121

Arezzoweb.it

07/12/2018

MANOVRA: FEDERMECCANICA E PRESIDI, NON RIDURRE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

123

Radioalfa.fm

04/12/2018

IN 5 MINUTI CON ANDREA PRETE, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E
FORMAZIONE PIU' DI QUALITA'

124

Disal.it

29/11/2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: NON FACCIAMO UNA GITA IN
AZIENDA

126

Industriavicentina.it

28/11/2018

FEDERMECCANICA LANCIA LA PETIZIONE A SOSTEGNO
DELLALTERNANZA SCUOLA LAVORO E DELLA

127

Wallstreetitalia.com

26/11/2018

TRA LEGA E CINQUE STELLE SI INSERISCE IL PARTITO DEL PIL

130

Veneziepost.it

11/12/2018

METALMECCANICA, PD-TV RALLENTA LA CRESCITA: NEL 3°
TRIMESTRE PRODUZIONE +2,6%, FRENA LEXPORT

132

CataniaOggi.It

07/12/2018

MANOVRA: FEDERMECCANICA E PRESIDI, NON RIDURRE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

134

Formiche.net

04/12/2018

NON SOLO TAV. TORINO PORTA LA POLITICA DEI SI' NEL MONDO 4.0

136

Fasi.biz

28/11/2018

FEDERMECCANICA: PETIZIONE PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
E FORMAZIONE 4.0

139

Itismagazine.it

27/11/2018

LA TUA FIRMA PER SOSTENERE INDUSTRIA 4.0

141

Avantionline.it

26/11/2018

IL PARTITO DEL PROGRESSO

143

Ildenaro.it

07/12/2018

MANOVRA: FEDERMECCANICA E PRESIDI, NON RIDURRE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

144

Veneziepost.it

04/12/2018

NON SOLO TAV. TORINO PORTA LA POLITICA DEL SI' NEL MONDO 4.0 146

Affaritaliani.it

29/11/2018

LAVORO: DONAZZAN, IN VENETO L'ALTERNANZA E' DIVENUTA UNA
CONSUETUDINE (2)

148

Disal.it

28/11/2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: ACCORDO MIUR CNEL

149

Ildubbio.news

07/12/2018

MANOVRA: FEDERMECCANICA E PRESIDI, NON RIDURRE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

151

Ildubbio.news

29/11/2018

LAVORO: DONAZZAN, IN VENETO LALTERNANZA E' DIVENUTA UNA
CONSUETUDINE (2)

153

Huffingtonpost.it

28/11/2018

QUALE CRESCITA ECONOMICA? IL GOVERNO DA' I NUMERI E LE
IMPRESE VANNO IN PIAZZA PER INVESTIMENTI E LA

154
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Paginemonaci.it

07/12/2018

MANOVRA: FEDERMECCANICA E PRESIDI, NON RIDURRE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

158

Ilfoglio.it

29/11/2018

LAVORO: DONAZZAN, IN VENETO L'ALTERNANZA E' DIVENUTA UNA
CONSUETUDINE (2)

159

StudioCataldi.it

07/12/2018

MANOVRA: FEDERMECCANICA E PRESIDI, NON RIDURRE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

160

Metronews.it

29/11/2018

LAVORO: DONAZZAN, IN VENETO L'ALTERNANZA E' DIVENUTA UNA
CONSUETUDINE (2)

162

Olbianotizie.it

07/12/2018

MANOVRA: FEDERMECCANICA E PRESIDI, NON RIDURRE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

163

Ilgiornaledeiveronesi.it

29/11/2018

JOB & ORIENTA

165

SassariNotizie.com

07/12/2018

MANOVRA: FEDERMECCANICA E PRESIDI, NON RIDURRE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

167

OrizzonteScuola.it

29/11/2018

FEDELI, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AUMENTA QUALITA'
PERCORSI FORMATIVI

169

Gazzettadireggio.Gelocal.it

07/12/2018

«CERCHIAMO 1.200 PERITI MA I DIPLOMATI SONO 100
L'ALTERNANZA E' LA CHIAVE»

171

OrizzonteScuola.it

07/12/2018

FEDERMECCANICA E ANP: NO A RIDUZIONE ORE ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

173

Tribunapoliticaweb.it

07/12/2018

MANOVRA. FEDERMECCANICA E PRESIDI CHIEDONO AL GOVERNO
DI NON RIDIMENSIONARE L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVO

174

Agenparl.eu

06/12/2018

COMUNICATO STAMPA FEDERMECCANICA

176

Veneziepost.it

28/11/2018

ITALYPOST RILANCIA LA PETIZIONE DI FEDERMECCANICA: FIRMATE 178
PER RAFFORZARE L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Bergamosera.com

06/12/2018

BERGAMO, MECCANICA: FASE DI STASI MA RIALZI IN PROSPETTIVA

180

Freenovara.it

06/12/2018

I GIORNI DELLA METALMECCANICA

182

Giornaledilecco.it

06/12/2018

SEGNALI DI STABILITA' PER IL SETTORE METALMECCANICO MA
"SERVE PIU' FORMAZIONE"

185

Ildiariodellavoro.it

06/12/2018

FEDERMECCANICA, FRANCHI: LA NOSTRA PETIZIONE A SOSTEGNO
DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO [VIDEO]

188

Quotidianolavoro.Ilsole24ore.com

06/12/2018

MECCANICA, UNAZIENDA SU TRE NON RINNOVA I CONTRATTI A
TEMPO

189

Oggitreviso.it

06/12/2018

INDUSTRIA: FEDERMECCANICA, III TRIMESTRE +0,1%, FASE
SOSTANZIALE STAGNAZIONE.

190

Today.it

06/12/2018

INDUSTRIA: FEDERMECCANICA, III TRIMESTRE +0,1%, FASE
SOSTANZIALE STAGNAZIONE

192

Affaritaliani.it

05/12/2018

CAPASSO (FEDERMECCANICA): "PER CRESCERE OCCORRONO
CONOSCENZE E COMPETENZE"

194

Agenparl.eu

05/12/2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, PETIZIONE DI FEDERMECCANICA
CONTRO I TAGLI

195

Avvenire.it

05/12/2018

FEDERMECCANICA. CIRCA META' DELLE AZIENDE NON TROVA I
PROFILI RICHIESTI

196

Bergamonews.it

05/12/2018

INDUSTRIA MECCANICA, STASI ANCHE A BERGAMO: "GUARDIAMO
AL FUTURO, SERVE FORMAZIONE"

199

Borsaitaliana.it

05/12/2018

DL DIGNITA': FEDERMECCANICA, 30% IMPRESE NON
RINNOVERA'CONTRATTI A TERMINE

203

Borsaitaliana.it

05/12/2018

FEDERMECCANICA: +0,1% DATO CONGIUNTURALE TERZO
TRIMESTRE, SOSTANZIALE STAGNAZIONE -2-

204

Corriereditaranto.it

05/12/2018

FEDERMECCANICA, PRESENTATA LINDAGINE CONGIUNTURALE. I
DATI DI TARANTO

205

Digitalvoice.it

05/12/2018

FEDERMECCANICA, FORMAZIONE CONTRO LA STAGNAZIONE

207

Lecconotizie.com

06/12/2018

CONFINDUSTRIA. PRESENTATI I DATI DI FEDERMECCANICA: CE'
PREOCCUPAZIONE

209

Huffingtonpost.it

05/12/2018

FEDERMECCANICA: "COL DECRETO DIGNITA' IL 30% DELLE
IMPRESE METALMECCANICHE NON RINNOVERA' I CONTRATT

211
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Ildenaro.it

05/12/2018

CONFINDUSTRIA CASERTA, IMPRESE A SOSTEGNO DELLA PETIZIONE 214
PIU' ALTERNANZA. PIU' FORMAZIONE DI FEDERM

Ildenaro.it

05/12/2018

UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI, SIMONA CAPASSO: INDUSTRIA
METALMECCANICA FONDAMENTALE PER LA CRESCITA DEL

217

Marcolugni.blogspot.it

06/12/2018

CONFINDUSTRIA CASERTA SUPPORTA LA PETIZIONE "PIU'
ALTERNANZA

219

Innovationpost.it

05/12/2018

FEDERMECCANICA VEDE GRIGIO: IL SETTORE RALLENTA

220

Innovationpost.it

05/12/2018

FORMAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DEL CONTE (ANPAL): LA
RIFORMA DEI CENTRI PER LIMPIEGO NON SARA' UNA

222

Reggionelweb.it

05/12/2018

LA PRODUZIONE REGGIANA RALLENTA, MANCANO INVESTIMENTI.
VIDEO

225

Regione.Basilicata.it

05/12/2018

CONFINDUSTRIA BASILICATA PER PETIZIONE PIU' ALTERNANZA,
PIU' LAVORO

227

Resegoneonline.it

05/12/2018

FEDERMECCANICA LANCIA LA PETIZIONE IN DIFESA
DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

228

Nuovavenezia.Gelocal.it

06/12/2018

FEDERMECCANICA: IL 30% DELLE IMPRESE NON RINNOVERA' I
CONTRATTI A TERMINE

230

Telereggio.it

05/12/2018

"LA PRODUZIONE REGGIANA RALLENTA, MANCANO INVESTIMENTI".
VIDEO

231

Lecconews.lc

06/12/2018

INDUSTRIA, ANCHE DA LECCO L'APPELLO PRO ALTERNANZA COME
VALORE STRATEGICO

233

Paginemonaci.it

06/12/2018

INDUSTRIA: FEDERMECCANICA, III TRIMESTRE +0,1%, FASE
SOSTANZIALE STAGNAZIONE

236

Veneziepost.it

05/12/2018

METALMECCANICA, PRODUZIONE FERMA E DIFFICOLTA' AD
ASSUMERE. ALLARME DI VICENZA: MANCANO TECNICI SPEC

238

Vicenzareport.it

05/12/2018

LUCI ED OMBRE PER LECONOMIA VICENTINA

240

Sondriotoday.it

06/12/2018

I GIORNI DELLA METALMECCANICA

242

Disal.it

10/12/2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: ALLEANZA DIRIGENTI E
FEDERMECCANICA

244

Veneziepost.it

09/12/2018

SCUOLA E LAVORO, FEDERMECCANICA SCEGLIE LA RACCOLTA
DELLE FIRME

245

Innovationpost.it

08/12/2018

LA MANOVRA NON PIACE ALLE IMPRESE? IL MINISTRO DI MAIO
SCRIVE AGLI IMPRENDITORI

246

Veneziepost.it

07/12/2018

METALMECCANICA FRENA LA CRESCITA DEL SETTORE BERICO

248

Veneziepost.it

02/12/2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, UN MODELLO CHE VA SOSTENUTO

249

Veneziepost.it

02/12/2018

COSI' IL PARTITO DEL PIL FA IL TERZO INCOMODO TRA LA LEGA E I
5 STELLE

250

Disal.it

01/12/2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: UNIONCAMERE A FAVORE

252

Edscuola.it

01/12/2018

ANCHE UNIONCAMERE A FAVORE DELL'ALTERNANZA: «IL GOVERNO 253
CI RIPENSI»
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148ª indagine congiunturale di Federmeccanica, Confindustria Taranto: "Sono dati che parlano di una
complessiva stagnazione"

redazioneonline

 2 MINS

 

PUBBLICATO IL 03 DICEMBRE 2018, 15:49

«D

opodomani, mercoledì 5 dicembre, alle ore 11, conferenza stampa di Confindustria Taranto su indagine
Federmeccanica: come va l’industria, dove “vanno” le imprese. Anche Confindustria Taranto aderisce
all’iniziativa nazionale di Federmeccanica che si tiene contemporaneamente in tutta Italia». Lo riferisce una

nota stampa di Confindustria Taranto in riferimento alla conferenza stampa in programma per mercoledì nel corso della quale
saranno illustrati i dati emersi dallo studio di Federmeccanica.
“Sono dati che parlano di una complessiva stagnazione – prosegue la nota degli industriali ionici – quelli che emergono a
seguito della 148ª indagine congiunturale di Federmeccanica, in programma mercoledì prossimo a Roma. Ma sono anche cifre
che parlano chiaramente di uno “scollamento” fra domanda e offerta: circa il 50% delle aziende (metalmeccaniche e
meccatroniche) non trova infatti i profili richiesti e un’impresa su cinque lamenta scarsa preparazione del personale neo
assunto”.
125230

“Sono questi, in estrema sintesi, i dati che emergono dall’ultima indagine della Federazione Sindacale dell’Industria
Metalmeccanica Italiana, che il 5 dicembre prossimo comunicherà i risultati dell’indagine in tutta Italia – precisa la nota –
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attraverso le sedi che, come Confindustria Taranto, aderiranno all’iniziativa di divulgazione (a Federmeccanica aderiscono
le aziende metalmeccaniche delle Associazioni Industriali Territoriali facenti capo a Confindustria)”.
Mercoledì 5 dicembre, alle ore 11, il Presidente di Confindustria Taranto Vincenzo Cesareo e il Presidente della
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Sezione Metalmeccanica Antonio Lenoci comunicheranno alla stampa i principali risultati dell’indagine a livello
nazionale e quanto emerso a seguito dell’indagine locale (Taranto e provincia) effettuata su un campione di venti
aziende.
L’appuntamento, tuttavia, è mirato – conclude il comunicato – anche alla promozione della petizione di Federmeccanica
“Più Alternanza. Più Formazione” a sostegno dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di qualità.

Articolo Precedente
Dalla Regione 400mila euro ai Comuni costieri per accesso
spiagge disabili e torri

COMMENTA
Nome (*)

Mail (*) (non verrà pubblicata)

Il tuo nome*

La tua e-mail*

Sito web
Hai un sito web?

Il tuo commento...

Invia commento

©2018 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Taranto
Previsione

Testata giornalistica
edita da:

Fondazione Oro6 per il
Sociale

T min T max Vento

Via Temenide 34/b – 74121 Taranto

Lunedì 3

9

15

W

Martedì 4

12

19

NNW

Iscrizione Tribunale di Taranto nr. 8 del

Mercoledì 5

7

16

NNW

13/11/13

Giovedì 6

5

13

N

Venerdì 7

6

15

NNW

pubblichi, il resto è solo

Sabato 8

9

14

S

propaganda”

P.iva 02945000731

Direttore responsabile Marcello Di Noi
“Il giornalismo è divulgare un fatto
che qualcuno non vuole che si

Comunica con noi:

125230

redazione@corriereditaranto.it

(Horacio Verbitsky)
Cerca

Codice abbonamento:

Cerca nel sito

Privacy

Pag. 60

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

18-12-2018

Pagina
Foglio



SEZIONI

EDIZIONI LOCALI

CORRIERE

ARCHIVIO

/

SERVIZI

CERCA 

1/2

 LOGIN

ABBONATI

PER TE

BLOG

La nuvola del lavoro
di Corriere - @Corriereit

Gli studenti con Federmeccanica: «No
all’Alternanza ridotta, sogniamo aziende 4.0»
18 DICEMBRE 2018 | di La Redazione
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LA NUVOLA DEL LAVORO



Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 3 minuto\i.


Gentile Direttore,

vorremmo intervenire sul suo autorevole quotidiano dopo aver letto l’articolo di
Dario Di Vico sulla petizione lanciata da FEDERMECCANICA per mantenere il
numero di ore di Alternanza Scuola Lavoro nelle scuole. Siamo tre studenti del
quinto anno dell’: una scuola di grande tradizione che punta all’innovazione
tecnologica. Nel corso di questi anni, a partire dalla classe terza, abbiamo svolto le
previste ore di Alternanza Scuola Lavoro, promosse dalla scuola, e ci siamo resi
conto della positività di questa opportunità. Ecco in breve le nostre esperienze, a
testimonianza di un percorso di qualità condiviso anche dagli altri studenti della
scuola.

Io, Alberto Nicosia, dell’indirizzo di Automazione, sono stato

Facebook

Twitter

LinkedIn

oppure scrivi

LA NUVOLA DEL LAVORO / POST CORRELATI

Lettere / L’alternanza scuola-lavoro per
noi liceali
L’alternanza scuola-lavoro riduce la
disoccupazione…
Il sindacato che guida i giovani dalla
scuola al lavoro
Studenti in fabbrica: lo studio «on the job»
L’alternanza scuola-lavoro oltre gli slogan
in piazza
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La Nuvola del Lavoro è un blog rivolto ai giovani e ai
temi dell'occupazione. E' uno spazio pubblico dove
potersi raccontare. E' un contenitore di storie.
Un'istantanea di ritratti, un collage di esperienze e di
vissuti. Gli occhi puntati sulla generazione perduta, come
la definiscono i pessimisti. E le antenne dritte sulle
occasioni di smentita. Non un lamento collettivo, ma
una piazza dove manifestare idee e proposte. Si occuperà
di professionisti, di partite Iva, di startupper, di contratti
atipici. E avrà come riferimento il web 2.0, i social
network, gli indigeni digitali, i geek, i lurker, la platea di
Twitter e quella di Facebook, le community professionali
LinkedIn e Viadeo.
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impegnato presso la CAME, azienda di domotica che esporta in
tutto il mondo. Con orgoglio posso raccontare che a seguito del
brillante risultato ottenuto in azienda sono stato scelto per andare
una ulteriore settimana a Treviso alla casa madre, alla fine della
quale ho ottenuto un attestato di installatore.
Io, Adriano Adamo, dell’indirizzo di Informatica, ho svolto le ore
presso la NTT DATA ( Azienda di consulenzainformatica di una
multinazionale con sede principale a Tokyo), impegnandomi in
un lavoro di analisi eprogettazione di un portale web.
Io, Damiano Fiorenza, dell’indirizzo di informatica, a luglio ho
partecipato per due settimane ad un seminario di formazione
sulla matematica quantistica presso l’IBM, collaborando poi nelle
settimane successive con il team aziendale nella progettazione di
un sito.

Sono solo tre esempi, ma gli studenti della nostra scuola potrebbero raccontarne
tanti altri, tutti in diverse aziende di altissimo livello che hanno creduto in noi e nel
nostro Istituto. Le attività svolte ci hanno dato una notevole gratificazione a livello
personale per i successi raggiunti e ci hanno permesso di stabilire nuove relazioni in
un ambiente diverso da quello scolastico. Siamo stati soddisfatti perché abbiamo
potuto confrontarci con i professionisti del settore, una possibilità che consideriamo
particolarmente utile per il nostro arricchimento personale e che ci permette di
utilizzare la preparazione teorica acquisita a scuola. Per questo motivo ci uniamo alla
petizione lanciata da FEDERMECCANICA: le ore di Alternanza Scuola Lavoro non
dovrebbero essere ridotte, anche perché saranno uno degli argomenti fondamentali
del nostro colloquio all’ esame di maturità il prossimo giugno.

Cordiali saluti

Alberto Nicosia, Adriano Adamo, Damiano Fiorenza dell’ITIS “Enrico
Fermi” Roma

Articoli correlati:
Lettere / L’alternanza scuola-lavoro per noi liceali
L’alternanza scuola-lavoro riduce la disoccupazione…
Il sindacato che guida i giovani dalla scuola al lavoro
Studenti in fabbrica: lo studio «on the job»
L’alternanza scuola-lavoro oltre gli slogan in piazza
Tag: alternanza, appello, Federmeccanica, scuola
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Condizione socio-economica italiana inferiore a media Ue, bene solo Emilia Romagna 
e Lombardia

 EMILIA-ROMAGNA

 FEDERMECCANICA: STAGNAZIONE DEL SETTORE E IL 30% DELLE IMPRESE NON RINNOVERÀ I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
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Federmeccanica: stagnazione del settore
e il 30% delle imprese non rinnoverà i
contratti a tempo determinato
• DICEMBRE 12, 2018

125230

B Y MCOLONNA

(Sesto Potere) – Roma, 12 dicembre 2018 – Si è svolta a Roma la presentazione
MCOLONNA
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dei risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 148ª edizione. Una presentazione che, ogni tre
mesi, vede protagonisti anche i territori in un evento “corale”, per far
conoscere il peso, l’andamento del settore e le iniziative delle sezioni
metalmeccaniche – meccatroniche, consolidando così la consapevolezza del
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I dati di Federmeccanica
(l’associazione confindustriale
che riunisce 16 mila imprese dove
lavorano circa 800 mila addetti)
INDUSTRIA

relativi all’andamento del

TAGS

comparto metalmeccanico,
rivelano che dopo i buoni

risultati conseguiti dal settore metalmeccanico nel corso del triennio 2015-

CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO

2017, a partire dai primi mesi del 2018 l’attività produttiva è stata
caratterizzata da una fase di sostanziale stagnazione.

ECONOMIA
FEDERMECCANICA

Nel terzo trimestre dell’anno la variazione congiunturale è risultata pari al
+0,1% dopo il -0,6% del primo e il +0,8% del secondo. In termini tendenziali il
tasso di crescita si è ridotto all’1,0% nel trimestre estivo rispetto a dinamiche

INDUSTRIA
METALMECCANICA
ITALIANA

medie di poco superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati nel corso della prima
metà dell’anno.
Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte ufficiale Istat, che segnalano una
contrazione della durata degli ordinativi, sia dai risultati dell’indagine di Federmeccanica che evidenzia,
sempre nel terzo trimestre, una eccedenza di scorte di materie prime e di prodotti finiti, rispetto alle
normali esigenze produttive aziendali, e un peggioramento del giudizio sulle consistenze degli ordini in
essere rispetto a quanto indicato nella precedente rilevazione.
«L’Industria Metalmeccanica italiana – ha dichiarato Fabio Astori, Vice Presidente di Federmeccanica –
sta vivendo un momento di rallentamento e di incertezza. Sulle dinamiche produttive stanno pesando la
contrazione del tasso di crescita dei consumi delle famiglie e della domanda per beni di investimento
oltre al rallentamento della domanda mondiale che incide negativamente sulle esportazioni del settore
metalmeccanico che indirizza all’estero oltre la metà delle proprie produzioni. Attualmente i volumi
prodotti risultano inferiori del 22% rispetto a quelli che si realizzavano prima della recessione del 20082009».
Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di crescita dell’export è stato pari, in valore, al +2,9% rispetto al
+6,5% evidenziato nell’ultimo trimestre del 2017.
Complessivamente nei primi nove mesi del 2018 i flussi di
produzione indirizzati ai mercati esteri sono cresciuti del
3,2% rispetto al + 3,8% delle importazioni, mentre il saldo
dell’interscambio ha evidenziato un attivo pari a circa 39
miliardi di euro collocandosi sugli stessi livelli del
precedente anno.
A livello previsionale, nella parte finale dell’anno non sono
attese sostanziali modifiche del clima congiunturale, pur in
presenza di un parziale recupero dei volumi produttivi

INDUSTRIA

rispetto ai bassi livelli del terzo trimestre.
“Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta l’esigenza di misure concrete di politica industriale
per ridare slancio alla nostra economia.” continua Fabio Astori “Occorre puntare sulle Imprese per
generare sviluppo. Non ci sono altre strade. C’è tanto ancora da fare sotto questo profilo su vari ambiti,
ma oggi vogliamo sottolineare un aspetto su tutti, che deve stare alla base di qualsiasi percorso di
crescita: la creazione delle competenze e conoscenze che servono alle aziende oggi e domani. Queste sono
le fondamenta senza le quali il sistema non può reggere.”
L’indagine ha rilevato che, fermo restando le difficoltà in circa il 50% delle aziende a reperire sul mercato
125230

manodopera specializzata, i neodiplomati e neolaureati assunti sono ritenuti dal 22% delle imprese non
in possesso di una adeguata preparazione sia tecnica che trasversale.
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«Quello dell’Istruzione e della Formazione – ha commentato Stefano Franchi, Direttore Generale di
Federmeccanica – è un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo. E’ evidente lo
scollamento tra scuola e impresa, che rende poi necessari interventi formativi riparatori, non solo sulle
nuove tecnologie ma anche per le competenze di base. Per questo Federmeccanica ha lanciato nei giorni
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scorsi la Petizione “Più Alternanza. Più Formazione” a sostegno dell’alternanza scuola lavoro e della
formazione di qualità. Con questa iniziativa
chiediamo al Governo due cose principalmente: mantenere,
in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore
di alternanza scuola-lavoro e continuare a garantire
strumenti e dotazioni finanziarie necessarie; riconoscere il
credito di imposta per le spese fatte dalle aziende per
l’alternanza e la formazione del personale funzionale a
Industry 4.0. Perché la crescita del Paese parte dalla crescita
delle persone».
RICERCA INDUSTRIALE

Con riferimento al Decreto Dignità, in particolare per
effetto della stretta del governo sui contratti a tempo , con
validità dal 1° gennaio 2019, il 30% delle imprese non potrà rinnovare, alla data di scadenza, i contratti a
tempo determinato in essere, comprensiva di proroghe, rinnovi e periodi di somministrazione. C’è da
ricordare che il 96% dei lavoratori del comparto metalmeccanico è assunto a tempo indeterminato.
L’Emilia-Romagna sarebbe una delle regioni più colpite da questo scenario , visto che la nostra regione
pesa per il 13% sul numero di contratti somministrati a livello nazionale: alcune migliaia di persone
rimarranno a casa senza lavoro.
Federmeccanica aggiunge la sua voce alle critiche già levatesi dal mondo delle imprese, unite al rischio
che le nuove regole si traducano nell’immediato in una riduzione dell’occupazione, nell’impossibilità di
molte aziende di non poter trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
Secondo le stime di Assolavoro, l’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, sono almeno 53mila
le persone che non potranno essere ricollocate dalle agenzie del lavoro già a gennaio. La stima,
prudenziale, è stata calcolata per difetto da Assolavoro con una proiezione sull’intero settore dei dati
rilevati dagli operatori associati che compongono circa l’85% del mercato.
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"Lungoviaggio"

Mercoledì 5 dicembre, alle ore 11, il presidente di
Confindustria Taranto Vincenzo Cesareo e il p residente della

Domani from

to

Sezione Metalmeccanica Antonio Lenoci comunicheranno
alla stampa i principali risultati dell’indagine a livello nazionale
e quanto emerso a seguito dell’indagine locale (Taranto e
provincia) effettuata su un campione di venti aziende.

L’appuntamento è mirato anche alla promozione della
petizione di Federmeccanica “Più Alternanza. Più
Formazione” a sostegno dell’alternanza scuola lavoro e della
formazione di qualità.
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Vota Pil! Lo strano partito dell’economia volti, storie e piani
della piazza di Torino
Corriere della Sera

Un'ora fa

Dario Di Vico

Né salotti, né finanza
Non è una classica formazione politica, non è un movimento alla Alberoni ma nell’Italia di fine 2018 il partito del Pil sta svolgendo un ruolo
decisivo sia per tenere agganciato il Paese alle traiettorie dello sviluppo globale sia per mantenere alto il tono della democrazia. Utilizzando il
lessico del nostro tempo potremmo dire che è una piattaforma dell’economia reale, si muove molto per linee orizzontali, non ha un leader né una
tessera numero uno. Il programma è tutto sommato abbastanza lineare: bisogna creare la ricchezza per poterla redistribuire, le competenze
sono indispensabili, la crescita ha bisogno di investimenti pubblici e privati, le imprese sono un soggetto decisivo dello sviluppo, l’Italia ha
bisogno di un’economia aperta e integrata. Rispetto al passato quando la formula giornalistica più usata per indicare gli interessi del mondo
dell’economia era «poteri forti» il partito del Pil non è certo cresciuto nei salotti buoni, né tantomeno è il cucciolo dell’alta finanza. Fatte queste
necessarie premesse — e aggiunto che il Pil è un misuratore indispensabile quanto imperfetto — per poterne capire di più conviene individuare
gli uomini e le donne che costituiscono, per ora, l’ossatura di questo partito. In un ipotetico viaggio alla loro ricerca occorre sicuramente partire
da Torino e dalle manifestazioni SìTav.
Chi sono
Al centro c’è stata sicuramente la richiesta di non interrompere i lavori della Torino-Lione ma la piazza di Torino ha espresso qualcosa di più, il
desiderio di quella che è stata la capitale dell’industrialismo italiano di non rimanere tagliata fuori dai flussi dell’economia moderna, il manifestarsi
di una nuova alleanza sociale interclassista fieramente contraria alla decrescita felice. Il successo dei SìTav ha trovato però un prezioso
retroterra negli industriali torinesi e nel loro presidente Dario Gallina, l’imprenditore che siede su una delle poltrona «calde» del Novecento. Ha
fatto sua l’idea iniziale di Giorgio Marsiaj (Amma) e Corrado Alberto (Api). Ha lavorato di concerto con le altre associazioni di impresa (circa 30) e
ha saputo non solo schierare gli industriali nella battaglia per il treno veloce ma è riuscito a mettere la Tav nell’agenda delle priorità della
Confindustria nazionale, come dimostra la riunione dei consigli generali delle imprese che si terrà proprio oggi sotto la Mole. La relazione dei
SìTav con la politica è molto tenue, in piazza c’erano esponenti di Forza Italia e del Pd e persino una delegazione locale della Lega ma il
movimento ha una sua agenda autonoma e una forte componente moderata. Da Torino ci spostiamo nel Nordest dove a Verona è nato un
analogo comitato SìTav. Le vicende dell’alta velocità che dovrebbe collegare Milano e Venezia sono molto meno conosciute anche perché non si
riesce ancora a chiudere del tutto la partita della Pedemontana, ma in una manifestazione pubblica a Marghera il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo
Messina si era dichiarato favorevole al finanziamento dell’opera. Tav a parte il nocciolo duro del partito del Pil nel Nordest lo si può rintracciare tra
Treviso e Padova, grazie anche alla fusione realizzata tra le due associazioni industriali. Qui c’è una Confindustria «di popolo», le assemblee
ordinarie sono delle vere adunate di imprenditori. I leader di questo movimento sono Massimo Finco e Maria Cristina Piovesana, presidenti di
Assindustria Veneto Centro.
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Piovesana nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga dichiarazione nella quale è andata al di là dei temi della congiuntura economica e ha ricordato
il valore della Costituzione e della professionalità in campo politico «per anni additata al pubblico disprezzo». Due passaggi non scontati per la
cultura media dell’imprenditore nordestino. Ed era stato Finco a dar il la in un’affollata assemblea di imprenditori alla protesta contro il decreto
Dignità, tirandosi dietro nei giorni successivi l’intera Confindustria. Anche altri presidenti delle associazioni territoriali venete possono essere
iscritti tra i promotori del partito del Pil. Come Luciano Vescovi di Vicenza (oltre 2 mila imprese associate) ha tuonato contro il governo che «sta
giocando d’azzardo sulla nostra pelle e ci sta isolando dal mondo» e il presidente regionale della Confindustria Matteo Zoppas ha più volte
ventilato l’ipotesi di manifestazioni di piazza «accanto ai nostri dipendenti». Per capire la portata di queste posizioni, il loro strappo, bisogna
ricordare lo straordinario appeal della Lega sia nella versione Salvini sia in quella tradizionale di Luca Zaia. Non di sola Confindustria si nutre il
partito del Pil a Nordest. Anzi. Il presidente della Confartigianato veneta, Agostino Bonomo, è stato tra i primi a esprimersi in maniera critica nei
confronti del governo gialloverde. Ha avuto l’onestà di contrastare i No Euro ricordando i legami commerciali e di fornitura che uniscono il
Nordest alla locomotiva tedesca e più recentemente ha lanciato l’idea di una mobilitazione degli artigiani del Nord. È riuscito a portare dalla sua i
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vertici nazionali della sua organizzazione, il presidente Giorgio Merletti in testa, fino a individuare come punto di approdo l’organizzazione di una
grande manifestazione a Milano per il 13 dicembre.
I lombardi
Del resto un partito del Pil può prendere forza dai territori ma non può prescindere dal presidio di Milano. E un punto di forza è rappresentato
sicuramente dall’Assolombarda guidata da Carlo Bonomi. La sua relazione all’assemblea annuale si presta ad essere adottato come una sorta
di manifesto del partito del Pil. Citando Winston Churcill («Assolombarda non ama i rinvii, le mezze misure, gli espedienti») Bonomi ha fatto a
pezzi la manovra Tria e ha riproposto gli industriali come classe dirigente capace di interpretare il sentimento e le aspettative delle nuove élite
milanesi della competenza e delle reti. In grande sintonia con Milano si muove anche il cuore manifatturiero della Lombardia. Il presidente
regionale della Confindustria Marco Bonometti è stato molto attivo e incisivo («non siamo pro o contro il governo a prescindere ma adesso
rischiamo di farci male sul serio»), e il presidente di Brescia, l’industriale siderurgico Giuseppe Pasini, ha denunciato come all’assemblea dei
suoi iscritti nessuno del governo avesse avuto il coraggio di farsi vivo. «I politici hanno perso un’occasione per conoscere da vicino una parte
così strategica del Paese, è un segno allarmante di scollamento dall’Italia che produce. Ci faremo sentire in tutti i modi». In Emilia-Romagna gli
industriali per affermare le proprie ragioni hanno scelta una via che potremmo definire pedagogica: portare in fabbrica i parlamentari eletti nella
Regione. La cosa ha funzionato a metà, i 5 Stelle non si sono presentati nonostante abbiano ben 12 tra deputati e senatori. «Ci considerano dei
privilegiati e non vogliono capire la fatica che c’è dietro il successo di un’impresa» ha replicato il presidente Piero Ferrari.
E il sindacato?
Da iscrivere d’ufficio al partito del Pil è sicuramente l’iniziativa di petizione popolare lanciata dal presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz,
per l’alternanza studio-lavoro e per la formazione 4.0. Il governo in materia sta pasticciando, Casaleggio elogia la blockchain e intanto Di Maio
smantella il 4.0. È una contraddizione in seno al popolo? In attesa di capirne di più Dal Poz ha deciso di ricorrere alla raccolta firme, una
modalità mai usata in passata dai confindustriali. Su posizioni analoghe si muove anche Manageritalia che organizza dirigenti e quadri e a
dimostrazione di come la piattaforma cha abbiamo chiamato partito del Pil non sia fatta di soli industriali c’è da ricordare la presenza di ordini
professionali e iscritti alle mobilitazioni per l’alta velocità. E il sindacato? La Cgil è impegnata nella preparazione del suo congresso nazionale, a
Torino l’organizzazione si è divisa tra Fiom (contrari) e Fillea (favorevoli) ma Susanna Camusso e Vincenzo Colla sono stati netti: siamo a favore
delle grandi opere. Più lineare e coerente la posizione pro-crescita della Cisl ribadita a più riprese dal segretario Annamaria Furlan e una delle
anime del partito del Pil, per dinamismo e vivacità intellettuale è sicuramente il segretario della Fim Marco Bentivogli.
Vai alla Home page MSN
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Tasse alte e Brexit, gli Atenei inglesi a caccia di studenti: i voti non contano più
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Roma, 5 dic. (Labitalia) – I dati relativi

Badlini Ride Alle
Banche
Badlini spiega la sua recente
trasformazione dalla bancarotta al
miliardario

all’andamento del comparto metalmeccanico,
rivelano che dopo i buoni risultati conseguiti dal
settore metalmeccanico nel corso del triennio
2015-2017, a partire dai primi mesi del 2018
l’attività produttiva è stata caratterizzata da una
fase di sostanziale stagnazione. Nel terzo trimestre
dell’anno la variazione congiunturale è risultata

News Steam

LEARN MORE

pari al +0,1% dopo il -0,6% del primo e il +0,8%
del secondo. In termini tendenziali il tasso di
crescita si è ridotto all’1,0% nel trimestre estivo

rispetto a dinamiche medie di poco superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati nel corso della prima
metà dell’anno. Lo indicano i dati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica.

Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte ufficiale Istat, che segnalano una
contrazione della durata degli ordinativi, sia dai risultati dell’indagine di Federmeccanica che
evidenzia, sempre nel terzo trimestre, una eccedenza di scorte di materie prime e di prodotti finiti,
rispetto alle normali esigenze produttive aziendali, e un peggioramento del giudizio sulle consistenze
degli ordini in essere rispetto a quanto indicato nella precedente rilevazione. ”L’Industria
Metalmeccanica italiana -afferma Fabio Astori, Vice Presidente di Federmeccanica- sta vivendo un
momento di rallentamento e di incertezza. Sulle dinamiche produttive stanno pesando la contrazione
del tasso di crescita dei consumi delle famiglie e della domanda per beni di investimento oltre al
125230

rallentamento della domanda mondiale che incide negativamente sulle esportazioni del settore
metalmeccanico che indirizza all’estero oltre la metà delle proprie produzioni. Attualmente i volumi

Codice abbonamento:

prodotti risultano inferiori del 22% rispetto a quelli che si realizzavano prima della recessione del
2008-2009”.
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Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di crescita dell’export è stato pari, in valore, al +2,9% rispetto al
+6,5% evidenziato nell’ultimo trimestre del 2017, continua Federmaccanica. Complessivamente nei
primi nove mesi del 2018 i flussi di produzione indirizzati ai mercati esteri sono cresciuti del 3,2%
rispetto al + 3,8% delle importazioni, mentre il saldo dell’interscambio ha evidenziato un attivo pari a
circa 39 miliardi di euro collocandosi sugli stessi livelli del precedente anno. A livello previsionale,
nella parte finale dell’anno non sono attese sostanziali modifiche del clima congiunturale, pur in
presenza di un parziale recupero dei volumi produttivi rispetto ai bassi livelli del terzo trimestre.

“Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta l’esigenza di misure concrete di politica industriale
per ridare slancio alla nostra economia – continua Astori-. Occorre puntare sulle Imprese per
generare sviluppo. Non ci sono altre strade. C’è tanto ancora da fare sotto questo profilo su vari

Vai allo speciale

ambiti, ma oggi vogliamo sottolineare un aspetto su tutti, che deve stare alla base di qualsiasi
percorso di crescita: la creazione delle competenze e conoscenze che servono alle aziende oggi e
domani. Queste sono le fondamenta senza le quali il sistema non può reggere.” L’indagine ha rilevato
che, fermo restando le difficoltà in circa il 50% delle aziende a reperire sul mercato manodopera
specializzata, i neodiplomati e neolaureati assunti sono ritenuti dal 22% delle imprese non in
possesso di una adeguata preparazione sia tecnologica/avanzata sia tecnica di base/tradizionale.

”Quello dell’Istruzione e della Formazione -ha commentato Stefano Franchi, direttore Generale di
Federmeccanica- è un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo. E’ evidente lo
scollamento tra scuola e impresa, che rende poi necessari interventi formativi riparatori, non solo
sulle nuove tecnologie ma anche per le competenze di base. Per questo Federmeccanica ha lanciato
nei giorni scorsi la Petizione “Più Alternanza. Più Formazione” a sostegno dell’alternanza scuola
lavoro e della formazione di qualità. Con questa iniziativa chiediamo al Governo due cose
principalmente: mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza
scuola-lavoro e continuare a garantire strumenti e dotazioni finanziarie necessarie; riconoscere il
credito di imposta per le spese fatte dalle aziende per l’alternanza e la formazione del personale
funzionale a Industry 4.0. Perché la crescita del Paese parte dalla crescita delle persone”.

Con riferimento al Decreto Dignità, il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i

Infotraffico del 13 Dicembre 2018

contratti a tempo determinato in essere.
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Federmeccanica e Anp, l’Associazione maggioritaria dei presidi
uniscono le forze per chiedere al governo di non ridimensionare
l’alternanza «in considerazione dei buoni risultati raggiunti e del fatto
che, come lo stesso Miur ha reso noto, nel nuovo esame di maturità
gli studenti dovranno esporre le esperienze on the job svolte con una
breve relazione o un elaborato multimediale nel corso degli orali, a
riprova della sua validità formativa».
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per sollecitare il Governo a mantenere, in particolare negli istituti
tecnici e professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro, nel
triennio per tutti gli studenti e continuare a garantire alle scuole
direttamente interessate strumenti e dotazioni finanziarie semmai
superiori, e non inferiori, a quelle attualmente previste.
Le dichiarazioni
«L’alternanza scuola lavoro – dichiara Antonello Giannelli, presidente
dell’Anp – è un percorso utile per gli studenti. Le attività variano in
base ai progetti che ogni scuola definisce con le aziende del territorio.
L’alternanza non è manodopera a costo zero per le aziende, come
qualcuno vuole far credere, ma un progetto formativo che consente di
entrare in contatto con il principio fondante della nostra
Costituzione che afferma che l’Italia è una Repubblica fondata sul
lavoro. Le esperienze negative sono in percentuale insignificante
rispetto ai successi».«Il nostro obiettivo – commenta Federico
Visentin, vicepresidente di Federmeccanica con delega all’Education
– è di costruire una alternanza scuola-lavoro di qualità e in questo c’è
piena sintonia con l’intento del Miur. Purtroppo, nel provvedimento
del ministero, alla riduzione delle ore corrisponde una riduzione dei
finanziamenti, quindi per le scuole sarà più complicato organizzare
percorsi on the job più lunghi rispetto al minimo previsto dalla legge».
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A questo fine Federmeccanica ha lanciato la petizione Più Alternanza
a sostegno dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di qualità,
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Metalmeccanica, Dalla Vecchia: "I dati mostrano
un netto peggioramento rispetto allo scorso anno"
Anche l'analisi di Federmeccanica conferma il momento di rallentamento e incertezza.
Allarme per la formazione specialistica.
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Sulla base delle rilevazioni congiunturali condotte da Confindustria Vicenza, nel terzo
trimestre 2018 le aziende vicentine del settore metalmeccanico registrano un leggero
incremento della produzione pari all'1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, facendo segnare performance migliori rispetto alla media complessiva di
tutti i settori della provincia che hanno chiuso il trimestre con un +0,86%, ma
nettamente inferiori al +4% che il settore metalmeccanico fece segnare durante il terzo
trimestre del 2017. Il 22% delle aziende dichiara, però, di non raggiungere ancora un
livello produttivo soddisfacente.

Chiara Manoli, responsabile
dell’area regulatory di Ilsa,
eletta vicepresidente di
ECOFI
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“Siamo molto preoccupati dall’incertezza che caratterizza il mercato internazionale
attuale e questi dati purtroppo mostrano con estrema chiarezza come sia nettamente
peggiorata la situazione rispetto allo scorso anno – spiega Laura Dalla Vecchia,
Presidente della Sezione Meccanica, Metallurgica ed Elettronica di Confindustria
Vicenza -. Un’incertezza che il Governo sembra non essere in grado di gestire sia nel
contesto internazionale, visto l’isolamento che l’Italia sta scontando in Europa in
merito alla legge di Bilancio, ma anche se parliamo di politica industriale nazionale
a partire dal pessimo decreto dignità per finire con lo smantellamento de facto
dell’Alternanza Scuola Lavoro. In una situazione diffusa in cui le aziende non trovano
i tecnici per poter far fronte alla domanda dei propri clienti, abbiamo potuto
sperimentare come l’Alternanza possa in parte sopperire ad un’offerta formativa
scolastica che purtroppo si è dimostrata non sufficiente rispetto a quanto richiedono
il nostro territorio e le nostre aziende".
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Mech sulla case history della
sua azienda
Un lavoro dedicato al marketing e
alle strategie pubblicitarie messe in
atto per costruire una brand
awareness solida.

Leader della crescita 2019:
nella classifica anche Sassi
Editore, Joe&Co e Fope
Sono tra le 350 aziende italiane che
hanno ottenuto la maggiore crescita
di fatturato tra il 2014 e il 2017.

"In questo contesto, anziché perfezionare e potenziare questo strumento, dopo aver
abolito la prevista discussione dell’esperienza di Alternanza all’esame di Stato, con
la Legge di bilancio il Governo ha manifestato la volontà di ridurne le ore: 90 ai licei
contro le 200 previste oggi, 150 ai tecnici e 180 ai professionali contro le 400 attuali.
Allo stesso modo, si riducono di 56,5 milioni anche i fondi previsti. Questo è un
danno vero per la competitività presente e futura delle aziende metalmeccaniche
italiane e vicentine. Per questo ho personalmente invitato tutti gli imprenditori e le
loro famiglie a sottoscrivere la petizione Più Alternanza Più Formazione che
Federmeccanica, su iniziativa del suo Vicepresidente nonché nostro collega
vicentino Federico Visentin, ha lanciato sulla piattaforma Change.org” ha concluso
Dalla Vecchia.
Le vendite sul mercato interno e quelle verso i paesi europei sono aumentate
rispettivamente dell’1,59% (era +3.7% nello stesso periodo del 2017) e dello 0,50%
(era +7,5%). Le vendite verso i paesi extra-europei, parallelamente all’andamento
complessivo delle imprese beriche che hanno fatto segnare un’inversione di tendenza,
sono diminuite leggermente segnando un -0,63%. Il segno negativo nelle vendite
extra-UE non veniva registrato da dicembre 2015 e nel terzo trimestre dello scorso
anno facevano segnare addirittura un +11%.
Buono l'andamento occupazionale, che è cresciuto del 2,65% rispetto al terzo
trimestre 2017. La consistenza del portafoglio ordini rimane stabile per il 42% delle
aziende. Gli incassi risultano in ritardo nel 26% delle aziende, provocando tensioni di
liquidità nell’11% dei casi.
A livello nazionale i dati della 148esima indagine congiunturale di
Federmeccanica parlano di una fase di sostanziale stagnazione dopo i buoni
risultati conseguiti dal settore metalmeccanico nel corso del triennio 2015-2017.
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Nel terzo trimestre dell’anno la variazione congiunturale è risultata pari al +0,1%
dopo il -0,6% del primo e il +0,8% del secondo. In termini tendenziali il tasso di
crescita si è ridotto all’1,0% nel trimestre estivo rispetto a dinamiche medie di poco
superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati nel corso della prima metà dell’anno.
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Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte ufficiale Istat, che
segnalano una contrazione della durata degli ordinativi, sia dai risultati dell’indagine di
Federmeccanica che evidenzia, sempre nel terzo trimestre, una eccedenza di scorte di
materie prime e di prodotti finiti, rispetto alle normali esigenze produttive aziendali, e
un peggioramento del giudizio sulle consistenze degli ordini in essere rispetto a
quanto indicato nella precedente rilevazione.
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"L’Industria Metalmeccanica italiana - ha dichiarato Fabio Astori, Vice Presidente di
Federmeccanica – sta vivendo un momento di rallentamento e di incertezza. Sulle
dinamiche produttive stanno pesando la contrazione del tasso di crescita dei
consumi delle famiglie e della domanda per beni di investimento oltre al
rallentamento della domanda mondiale che incide negativamente sulle esportazioni
del settore metalmeccanico che indirizza all’estero oltre la metà delle proprie
produzioni. Attualmente i volumi prodotti risultano inferiori del 22% rispetto a quelli
che si realizzavano prima della recessione del 2008-2009".
Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di crescita dell’export è stato pari, in valore, al
+2,9% rispetto al +6,5% evidenziato nell’ultimo trimestre del 2017. Complessivamente
nei primi nove mesi del 2018 i flussi di produzione indirizzati ai mercati esteri sono
cresciuti del 3,2% rispetto al + 3,8% delle importazioni, mentre il saldo
dell’interscambio ha evidenziato un attivo pari a circa 39 miliardi di euro collocandosi
sugli stessi livelli del precedente anno.
A livello previsionale, nella parte finale dell’anno non sono attese sostanziali modifiche
del clima congiunturale, pur in presenza di un parziale recupero dei volumi produttivi
rispetto ai bassi livelli del terzo trimestre.
“Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta l’esigenza di misure concrete di
politica industriale per ridare slancio alla nostra economia. - continua Fabio Astori “Occorre puntare sulle Imprese per generare sviluppo. Non ci sono altre strade. C’è
tanto ancora da fare sotto questo profilo su vari ambiti, ma oggi vogliamo
sottolineare un aspetto su tutti, che deve stare alla base di qualsiasi percorso di
crescita: la creazione delle competenze e conoscenze che servono alle aziende oggi
e domani. Queste sono le fondamenta senza le quali il sistema non può reggere”.
L’indagine ha rilevato che, fermo restando le difficoltà in circa il 50% delle aziende a
reperire sul mercato manodopera specializzata, i neodiplomati e neolaureati assunti
sono ritenuti dal 22% delle imprese non in possesso di una adeguata preparazione sia
tecnica che trasversale.
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"Quello dell’Istruzione e della Formazione – ha commentato Stefano Franchi,
Direttore Generale di Federmeccanica – è un tema cruciale. I dati ci dicono che
siamo in grave ritardo. È evidente lo scollamento tra scuola e impresa, che rende poi
necessari interventi formativi riparatori, non solo sulle nuove tecnologie ma anche
per le competenze di base. Per questo Federmeccanica ha lanciato nei giorni scorsi
la Petizione “Più Alternanza. Più Formazione” a sostegno dell’alternanza scuola
lavoro e della formazione di qualità. Con questa iniziativa chiediamo al Governo due
cose principalmente: mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali,
400 ore di alternanza scuola-lavoro e continuare a garantire strumenti e dotazioni
finanziarie necessarie; riconoscere il credito di imposta per le spese fatte dalle
aziende per l’alternanza e la formazione del personale funzionale a Industry 4.0.
Perché la crescita del Paese parte dalla crescita delle persone". Con riferimento al
Decreto Dignità, il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti
a tempo determinato in essere.
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Borsino delle Idee

Asse Federmeccanica-presidi: non
smontare la formazione «on the job»
di Cl. T.


Federmeccanica e Anp, l’Associazione maggioritaria dei presidi uniscono le forze per
chiedere al governo di non ridimensionare l’alternanza «in considerazione dei buoni
risultati raggiunti e del fatto che, come lo stesso Miur ha reso noto, nel nuovo esame di
maturità gli studenti dovranno esporre le esperienze on the job svolte con una breve
relazione o un elaborato multimediale nel corso degli orali, a riprova della sua validità
formativa».
L’appello
A questo fine Federmeccanica ha lanciato la petizione Più Alternanza a sostegno
dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di qualità, per sollecitare il Governo a
mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza
scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli studenti e continuare a garantire alle scuole
direttamente interessate strumenti e dotazioni finanziarie semmai superiori, e non
inferiori, a quelle attualmente previste.
Le dichiarazioni
«L’alternanza scuola lavoro - dichiara Antonello Giannelli, presidente dell’Anp - è un
percorso utile per gli studenti. Le attività variano in base ai progetti che ogni scuola
definisce con le aziende del territorio. L'alternanza non è manodopera a costo zero per le
aziende, come qualcuno vuole far credere, ma un progetto formativo che consente di
entrare in contatto con il principio fondante della nostra Costituzione che afferma che
l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Le esperienze negative sono in percentuale
insignificante rispetto ai successi».«Il nostro obiettivo - commenta Federico Visentin,
vicepresidente di Federmeccanica con delega all'Education - è di costruire una
alternanza scuola-lavoro di qualità e in questo c’è piena sintonia con l’intento del Miur.
Purtroppo, nel provvedimento del ministero, alla riduzione delle ore corrisponde una
riduzione dei finanziamenti, quindi per le scuole sarà più complicato organizzare
percorsi on the job più lunghi rispetto al minimo previsto dalla legge».
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Anche Unioncamere a favore
dell’alternanza: «Il governo ci ripensi»
di Maria Piera Ceci


Quasi cinquemila firme in quattro giorni per la petizione promossa da Federmeccanica
per chiedere che non si torni indietro sull'alternanza scuola-lavoro. Nella legge di
Stabilità ora in discussione è previsto infatti un dimezzamento delle ore e dei fondi
destinati all'alternanza. Una protesta che a Job & Orienta, la mostra convegno dedicata
all'orientamento e alla formazione in corso a Verona, si dipinge dei colori dei gilet gialli,
che rimandano alle proteste in corso in Francia. Federmeccanica li ha distribuiti ad
alcuni ragazzi delle scuole che hanno distribuito volantini in Fiera per sensibilizzare sui
pericoli di un ridimensionamento del progetto alternanza.
Un errore tornare indietro anche per Giuseppe Riello, vicepresidente Unioncamere e
presidente Camera di commercio di Verona.
«Penso che sia l'ennesimo errore che il governo sta facendo, perché se c'è una cosa che è
stata fatta bene sicuramente è il progetto di alternanza scuola lavoro. Sia come
Unioncamere che come singole Camere di commercio, ci siamo impegnati molto sul
territorio e i risultati sono arrivati. Come tutte le cose nuove, ha avuto necessità di tempi
nella fase iniziale. Ora che abbiamo rodato tutti gli ingranaggi, siamo però pronti ad
ottenere dei risultati importanti. I ragazzi hanno un riscontro significativo per la loro
crescita e penso che sia assolutamente un errore ridurre le ore e i finanziamenti, perché
questo è un primo passo per modernizzare la scuola italiana».
Quanto è importante che gli studenti inizino a conoscere la realtà del mondo del
lavoro già con l'Asl?
«Sono tanti anni che sento dire che la scuola italiana è troppo distaccata dal mondo del
lavoro vero. Si fa sempre riferimento alla Germania o agli Stati Uniti, anche se in questo
caso poi c'è chi critica una presenza eccessiva delle aziende nelle scuole. Certamente
quello dell'Asl era un passo per fare in modo che i ragazzi si rendessero conto di cosa
voglia dire effettivamente trovarsi in un'azienda, con tante agente, con dei compiti, con
dei ruoli. In fase di crescita del ragazzo, nel momento di maggior maturità in quarta o
quinta superiore, è fondamentale. Per loro sarebbe una grande perdita».

125230

Qual è il vostro riscontro dell'esperienza già in atto?
«Unioncamere svolge questa attività di coordinamento nel rapporto fra scuole,
istituzioni e imprese. Verona, come tante altre Camere di commercio, ha istituito dei
bandi attraverso i quali vengono riconosciuti bonus da 750 euro alle aziende che
ospitano i ragazzi, di modo da dare un contributo soprattutto alle imprese artigiane e
alle piccole e medie imprese. A Verona solo quest'anno abbiamo dato settecentomila
euro di contributi alle aziende che hanno ospitato i ragazzi. 750 sono stati i ragazzi che
hanno partecipato all'Asl attraverso Camera di commercio e abbiamo avuto oltre mille
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adesioni al sito che gestisce il progetto. Gli studenti hanno potuto scegliere fra studi
professionali, studi tecnici, aziende artigiane e aziende industriali. Hanno avuto
un'ampia scelta. La perdita maggiore sarebbe per i ragazzi che perderebbero
un'occasione importante di conoscere il mondo del lavoro».
Pensate di aderire alla petizione di Federmeccanica?
«Sicuramente anche Unioncamere farà una serie di attività per scongiurare questo
errore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Padova si guadagnano
cinquemila mila euro meno di
Milano
Claudio Malﬁtano

Ma la crescita si assottiglia nel terzo trimeste di attività. Frenano export
e investimenti
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PADOVA. L’industria metalmeccanica non ‘tradisce’ e si conferma punta del cluster
manifatturiero Padova Treviso. Ma nel confronto con il 2017 la crescita si
assottiglia. E l’orizzonte è in decelerazione.
Risultato inevitabile, alla luce dei segnali di rallentamento accumulati negli ultimi
mesi, compresa la frenata tedesca, primo mercato e partner industriale.

Abano Terme, tre giorni di
Phlebosofy per certiﬁcare
un’intuizione
Fabrizio Zupo

NOI MATTINO DI PADOVA
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Nel terzo trimestre 2018 la produzione aumenta su base annua del 2,6% (dal 3,1%).
Ma nella media dei primi nove mesi la variazione del 2,1% è in discesa rispetto alla
media 2017 (+3,6%). Deludono tra luglio e settembre le vendite all’estero della ﬁliera
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metalmeccanica (macchinari e attrezzature, metallurgia e prodotti in metallo), in
frenata al +2% dal +5,3 nel secondo trimestre, appesantite dal brusco
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ridimensionamento nei mercati extra-Ue (+0,9%).
Più toniche le vendite in Europa (+2,7%). Si assottiglia il contributo della domanda
interna (+3,9% dal +6,1), condizionata dal calo degli ordini interni di macchine e
tecnologie per l’annunciato taglio agli incentivi Industria 4.0.
La variazione degli ordinativi scende al +2,2% (dal +5,6%) e si assesta al +3,9% in
gennaio-settembre, in netto calo rispetto allo stesso periodo 2017 (+7,3%)
preannunciando un nuovo rallentamento nel breve termine.
Ritmo più lento per l’occupazione, pari al +1,7% (stessa variazione nei primi nove
mesi). Le nuove e più stringenti regole sui rapporti di lavoro in vigore dal 1°
novembre (Decreto Dignità) e il peggioramento del contesto economico, è la stima di
Assindustria Venetocentro, fanno sì che almeno un terzo delle imprese non
rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato in essere.
Peggiora il clima di ﬁducia degli imprenditori metalmeccanici a fronte di rischi al
ribasso per l’economia, legati all’incertezza sul fronte politico interno e al
deterioramento delle condizioni esterne (protezionismo, rallentamento principali
partner commerciali, tensioni in Europa).
Il 29,4% prevede un aumento della produzione nei prossimi sei mesi (era il 42,6% nel
primo trimestre), il 17,8% una contrazione. Peggiorano le attese sugli ordini interni,
in calo per il 24,4%, in aumento per il 17,7. In frenata anche le attese sugli ordini
esteri, in aumento per il 30,1% (45,5% nel primo trimestre), giù per il 17,7%. Per la
prima volta da parecchi trimestri, la quota di chi diminuirà gli investimenti (24,4%)
supera quella di chi li prevede in aumento (23,0%), il 52,6% dichiara stazionarietà,
forse in attesa che si chiariscano deﬁnitivamente misure e contenuti della Legge di
bilancio 2019.
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Ecco i vincitori del nostro
concorso fotograﬁco sul cibo

Aste Giudiziarie

Appartamenti Padova DANTE DI
NANNI - 36000

Vendite giudiziarie - Il Mattino di
Padova
Tribunale di Padova

Necrologie
Luciana Porzio
Padova, 11 dicembre 2018

Ilaria Zoccarato
Padova, 11 dicembre 2018

È il quadro che emerge dall’Indagine sulla Congiuntura dell’Industria
metalmeccanica realizzata da Assindustria Venetocentro (AVC), in collaborazione
con Fondazione Nord Est, su un campione di 243 aziende delle province di Padova e
Treviso.

Odilla De Lorenzi
Padova, 11 dicembre 2018

Giancarlo Babetto
Padova, 11 dicembre 2018

Cerca fra le necrologie
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«La metalmeccanica è il motore manifatturiero ma stiamo vivendo un momento di
rallentamento e di incertezza, che pesa sulle prospettive future - dichiara Mario
Ravagnan, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro e Presidente del Gruppo
Metalmeccanico per Padova -. L’assenza o marginalità di misure per ridurre il cuneo

Pag. 101

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

11-12-2018

Pagina
Foglio

PUBBLICA UN NECROLOGIO

ﬁscale e favorire la dinamica salari-produttività, il rinvio dei bandi Tav e ora la nuova
ecotassa sull’acquisto di auto, penalizzante per un settore già in grave contrazione,
sono scelte suicide per il Paese con il rischio oggettivo di risultati opposti rispetto
agli obiettivi di crescita dichiarati. La malaugurata approvazione di quest’ultimo
provvedimento sarebbe un’ulteriore dimostrazione che questo Governo non
possiede una visione di politica industriale e tantomeno gli strumenti necessari al
rilancio della crescita e al supporto di grandi ﬁliere manifatturiere, come quella
dell’auto e della componentistica, che rappresenta una parte importante
dell’economia italiana e veneta. Chiediamo al Governo un bagno di realismo e di
responsabilità nell’interesse del Paese e di invertire nei fatti la rotta su questi e su
altri capitoli come Industria 4.0 e il Decreto lavoro per scongiurare uno scenario di
nuova recessione».
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«In tutti i comparti dell’industria metalmeccanica rimane centrale il tema del
capitale umano - dichiara Antonella Candiotto, Vicepresidente di Assindustria
Venetocentro e Presidente del Gruppo Metalmeccanico per Treviso -. Per questo
sosteniamo convinti anche in Assindustria Venetocentro la petizione di
Federmeccanica “Più alternanza Più formazione” a fronte di un ridimensionamento
di uno strumento educativo, l’alternanza scuola-lavoro, che riteniamo decisivo per
dare strumenti di conoscenza e motivazioni ai giovani. Le nostre imprese stanno
investendo molto nella relazione con la scuola e questo impegno deve essere
valorizzato e incoraggiato. La formazione è essenziale anche per i collaboratori già in
azienda, soprattutto in questo passaggio al 4.0. Anche in questo caso il nostro
appello è a non ridurre o limitare il piano nazionale Industria 4.0 che ha visto così
tante imprese del nostro territorio attuare programmi ambizioni di investimento, in
tecnologia certamente ma anche nell’assunzione di tanti giovani preparati e pronti
per le sﬁde di questa grande trasformazione industriale. Non possiamo, né
dobbiamo fermarci».
L’industria metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, rappresenta l’8% del Pil
nazionale, quasi il 50% dell’export e oltre 1,6 milioni di addetti. Tra Treviso e Padova
in particolare, opera un distretto metalmeccanico aggregato con 9.914 imprese
(41,2% del comparto in Veneto) e oltre 95.600 addetti (40,2% del totale). Un volume
di esportazioni di oltre 10,7 miliardi nel 2017 (+6,7%), il 40,4% del totale regionale.
Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, cuore del nuovo “triangolo
industriale”, impegnato nella trasformazione 4.0, in cui le politiche del Governo, è
questo l’auspicio, potranno misurarsi con la vita reale delle imprese.
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Alternanza Scuola Lavoro: una petizione
contro i tagli
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PIÙ LETTI
Basilicata e Calabria. Concessi circa 740kmq di
mare alla Shell
Eni ha regalato a De Filippo un hotel a Milano. Il
turismo è un settore fiorente
I deliri di De Filippo sul petrolio lucano

L'appello del presidente Braia a sostenere l'iniziativa nazionale lanciata da Federmeccanica
La figuraccia di Filippo Bubbico

Una petizione nazionale lanciata sul sito specializzato Change.org., "Più Alternanza. Più formazione", per
chiedere al Governo di mantenere le 400 ore di alternanza scuola lavoro, in particolare negli istituti
tecnici e professionali, e continuare a garantire strumenti e dotazioni finanziarie necessarie. E' quella
lanciata da Federmeccanica, l'associazione delle imprese metalmeccaniche aderenti a Confindustria, e

Il petrolio lucano al prezzo più basso del mondo
Sito Unico Nazionale: Bubbico sapeva. Era
d’accordo?

fortemente sostenuta anche dalla Sezione Industrie Meccaniche Elettriche ed Elettroniche di
Confindustria Basilicata.

"L'obiettivo - è l'appello del presidente della sezione, Antonio Braia - è raccogliere quante più firme
possibili per scongiurare il rischio di depotenziare un importante strumento finalizzato a ridurre il gap tra
formazione e competenze richieste dalle aziende e superare il ben noto ritardo italiano su questo
terreno. A dispetto di un tasso di disoccupazione giovanile ancora molto elevato, esiste un considerevole
numero di imprese che non riesce a individuare le figure professionali richieste, soprattutto quelle
altamente specializzate".

"Quello dell'Istruzione e della Formazione - ha commentato in proposito il direttore generale di
Federmeccanica, Stefano Franchi - è un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo. E'
evidente lo scollamento tra scuola e impresa, che rende poi necessari interventi formativi riparatori, non
solo sulle nuove tecnologie ma anche per le competenze di base".
"Positiva", per Braia, la notizia appresa proprio questa mattina della modifica alla Manovra che prevede la
conferma del bonus per la Formazione 4.0. Ora l'auspicio- ha aggiunto il presidente della sezione
Industrie Meccaniche Elettriche ed Elettroniche di Confindustria Basilicata, Braia - è che il Governo
faccia dietro front anche sul taglio di ore e fondi destinati all'alternanza scuola lavoro.
"Far sentire ai ragazzi il "profumo" che si respira nelle nostre aziende, sempre più innovative e
tecnologiche dove far emergere le soft skills - ha continuato - è fondamentale per creare una maggiore
consapevolezza del mondo del lavoro. Per una sana alternanza che porti a un reale inserimento,
125230

formativo e valoriale, è necessario far conoscere ai ragazzi e alle loro famiglie quanto sia oggi cambiato il
mondo della metalmeccanica, dove innovazione, creatività, passione, entusiasmo e atteggiamento
proattivo, lavorando insieme e mettendo al centro la persona, possono determinare un rilancio del
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nostro Made in Italy caratterizzato dalle qualità del capitale umano oltre che da quella di prodotto e di
processo".
*********************************
La Camera di Commercio della Basilicata ha appena pubblicato un Bando che eroga voucher in favore delle imprese lucane che
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abbiano ospitato studenti in stage di alternanza Scuola-Lavoro dal 1 luglio al 15 dicembre 2018.

I voucher partono da 700 euro per lo svolgimento di un percorso individuale di alternanza, per poi salire
a 1.500 (se si ospitano fino a 4 studenti) e a 2.000 (per 5 o più percorsi). Nel caso di percorso svolto da
studente diversamente abile verrà inoltre riconosciuto un ulteriore importo di 200 euro. Infine, si
aggiungerà un’altra premialità di 250 euro se l’impresa ospitante è in possesso di almeno una “stelletta”
nel rating di legalità.
Per accedere ai contributi, le imprese dovranno obbligatoriamente (e gratuitamente) iscriversi al
Registro nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, strumento che consentirà ai dirigenti scolastici di
consultare le caratteristiche delle aziende per cercare di trovare le migliori profilazioni rispetto ai
tematismi di studio degli studenti e alle loro aspirazioni.
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata dalle ore 9.00 di domani, 6 dicembre, fino
a l l e o r e 2 4 . 0 0 d e l 1 5 d i c e m b r e, nelle modalità indicate dal bando, scaricabile, insieme alla
modulistica, dal sito https://www.basilicata.camcom.it/articolo/bando-voucher-alternanza
Sempre in tema di alternanza scuola-lavoro, si segnala che l’IIS “Morra” di Matera ha vinto il secondo Premio nell’evento
nazionale promosso da Unioncamere “Storie di alternanza”. Un risultato prestigioso, considerato il coinvolgimento di ben 1102
istituti scolastici, per un totale di 1190 progetti presentati nell’ambito del Premio.
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Borsino delle Idee

Asse Federmeccanica-presidi: non
smontare la formazione «on the job»
di Cl. T.


Federmeccanica e Anp, l’Associazione maggioritaria dei presidi uniscono le forze per
chiedere al governo di non ridimensionare l’alternanza «in considerazione dei buoni
risultati raggiunti e del fatto che, come lo stesso Miur ha reso noto, nel nuovo esame di
maturità gli studenti dovranno esporre le esperienze on the job svolte con una breve
relazione o un elaborato multimediale nel corso degli orali, a riprova della sua validità
formativa».
L’appello
A questo fine Federmeccanica ha lanciato la petizione Più Alternanza a sostegno
dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di qualità, per sollecitare il Governo a
mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza
scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli studenti e continuare a garantire alle scuole
direttamente interessate strumenti e dotazioni finanziarie semmai superiori, e non
inferiori, a quelle attualmente previste.
Le dichiarazioni
«L’alternanza scuola lavoro - dichiara Antonello Giannelli, presidente dell’Anp - è un
percorso utile per gli studenti. Le attività variano in base ai progetti che ogni scuola
definisce con le aziende del territorio. L'alternanza non è manodopera a costo zero per le
aziende, come qualcuno vuole far credere, ma un progetto formativo che consente di
entrare in contatto con il principio fondante della nostra Costituzione che afferma che
l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Le esperienze negative sono in percentuale
insignificante rispetto ai successi».«Il nostro obiettivo - commenta Federico Visentin,
vicepresidente di Federmeccanica con delega all'Education - è di costruire una
alternanza scuola-lavoro di qualità e in questo c’è piena sintonia con l’intento del Miur.
Purtroppo, nel provvedimento del ministero, alla riduzione delle ore corrisponde una
riduzione dei finanziamenti, quindi per le scuole sarà più complicato organizzare
percorsi on the job più lunghi rispetto al minimo previsto dalla legge».
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Manovra: Federmeccanica e presidi, non ridurre alternanza
scuola-lavoro.
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Roma, 7 dic. (Labitalia) - Federmeccanica e Anp, l’associazione nazionale dei presidi, uniscono le
forze per chiedere al governo di non ridimensionare l’alternanza scuola-lavoro, "in considerazione
dei buoni risultati raggiunti e del fatto che, come lo stesso Miur ha reso noto, nel nuovo esame di
maturità gli studenti dovranno esporre le esperienze di alternanza svolte con una breve relazione
o un elaborato multimediale nel corso degli orali, a riprova della sua validità formativa". Lo
annuncia una nota congiunta delle associazioni di rappresentanza degli industriali meccanici e dei
dirigenti scolastici.
"Conoscenza, sapere e competenza -prosegue la nota- sono le infrastrutture immateriali
fondamentali per un Paese. A questo fine, Federmeccanica ha lanciato la petizione 'Più
Alternanza. Più Formazione' a sostegno dell’alternanza scuola-lavoro e della formazione di qualità,
per sollecitare il governo a mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore
di alternanza scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli studenti e continuare a garantire alle scuole
direttamente interessate strumenti e dotazioni finanziarie semmai superiori, e non inferiori, a
quelle attualmente previste".
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"L’alternanza scuola-lavoro -dicono industriali e presidi- va piuttosto potenziata. Per orientarsi
nel mondo del lavoro, compiere scelte consapevoli, conoscere l’ambiente complesso di un’impresa
è necessario un tempo adeguato e l’impegno da parte di tutti: istituzioni, scuole e imprese. Le
imprese e le scuole non vogliono un’alternanza qualunque ma un’alternanza di qualità, basata
sulla collaborazione tra scuola e impresa in ogni fase, dalla progettazione alla valutazione dei
risultati".
"L’alternanza scuola-lavoro - dichiara Antonello Giannelli, presidente dell’Anp - è un percorso
utile per gli studenti. Le attività variano in base ai progetti che ogni scuola definisce con le aziende
del territorio. L’alternanza non è manodopera a costo zero per le aziende, come qualcuno vuole far
credere, ma un progetto formativo che consente di entrare in contatto con il principio fondante
della nostra Costituzione che afferma che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Le
esperienze negative sono in percentuale insignificante rispetto ai successi. L’alternanza ha spazi di
crescita enormi, da valorizzare e non da tagliare".

Codice abbonamento:

125230

"Il nostro obiettivo - commenta Federico Visentin, vicepresidente di Federmeccanica con delega
all’Education - è di costruire una alternanza scuola-lavoro di qualità e in questo c’è piena sintonia
con l’intento del Miur. Purtroppo, nel provvedimento del ministero, alla riduzione delle ore
corrisponde una riduzione dei finanziamenti, quindi per le scuole sarà più complicato organizzare
percorsi di asl più lunghi rispetto al minimo previsto dalla legge. Ciò potrebbe accadere solo in
sparuti casi e solo per alcuni studenti, mentre noi puntiamo a dare a tutti le medesime
opportunità e i medesimi standard".
"Infine, proprio perché l’alternanza possa essere di qualità, serve una progettazione congiunta
scuola-impresa, per poter cogliere le necessità reciproche e fornire il miglior servizio possibile.
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Questa visione è condivisa non solo da molti imprenditori, ma anche da molti insegnanti presidi e
assessori locali che hanno firmato la nostra petizione", conclude Visentin.
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Alternanza scuola lavoro: la richiesta del Nord Est del paese
 Home > Professione > Organizzare la scuola > Scuola e lavoro > Alternanza scuola lavoro: la richiesta del Nord Est del paese

Ma dal Nord-Est parte un appello: ‘Più Alternanza. Più Formazione’
Tuttoscuola - 03 dicembre 2018
In netta controtendenza rispetto alla decisione del governo di dimezzare l’Alternanza scuola-lavoro si pongono da
una parte Federmeccanica, che ha lanciato una petizione a sostegno della ASL e della formazione di qualità,
sollecitando il mantenimento delle 400 ore negli istituti tecnici e professionali e il ripristino delle risorse disponibili,
e la Regione Veneto, a guida leghista, attraverso un’esplicita presa di posizione dell’assessore alla formazione
Elena Donazzan, a cui giudizio “è impensabile ora ridurre questa tipologia di attività nelle scuole”.
La petizione di Federmeccanica, intitolata “Più Alternanza. Più Formazione”, che ha già raccolto migliaia di
adesioni in internet, contiene due proposte: oltre a quella di mantenere le 400 ore di ASL, c’è la richiesta al
governo di riconoscere il credito di imposta, o misure equivalenti, per le spese fatte dalle aziende per l’alternanza
e la formazione del personale funzionale a Industria 4.0 (tecnologie, macchinari, organizzazione, modelli di
business): un credito del 40% disposto dal precedente governo ma non confermato dall’attuale.
L’assessore regionale Donazzan, intervenendo alla tavola rotonda promossa da Unioncamere a Job&Orienta sul
tema ‘Dalla scuola al lavoro: orientarsi con l’alternanza’, ha detto che nella sua Regione l’alternanza “era già in
sperimentazione prima ancora dell’entrata in vigore dell’obbligo di legge, obbligo che è stato poi accolto
dalle scuole positivamente” (…) “creando una vera e propria comunità educante consolidata nel tempo”.
Contrariato per la netta presa di posizione di Federmeccanica e della Donazzan è apparso il ministro
dell’istruzione Marco Bussetti, che ha ribadito che la scelta di ridurre le ore di ASL ha “lo scopo principale di
dare molta più flessibilità e agio agli istituti per dare una migliore e qualificata risposta al tema
dell’alternanza scuola-lavoro”. Si tratta soprattutto, a suo giudizio, di salvaguardare l’autonomia delle scuole
anche in materia di Alternanza. Trasparente il dissenso con Donazzan: “le Regioni collaborano, come fa tutto il
sistema, ma è la scuola che progetta il piano formativo, e abbassando le ore si dà alle scuole possibilità di
una maggiore flessibilità”. Il Nord-Est è lontano…
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OVARA - 09-12-2018 - Sono stati diffusi i dati della 148^ indagine congiunturale di
Federmeccanica, che, a livello nazionale fa segnare, nell terzo trimestre dell'anno un
+0,1%. Dall'indagine, inoltre, emerge come circa il 50% delle aziende non trovi profili
richiesti ed come un'impresa su cinque lamenti la scarsa preparazione del personale assunto.
Così Marco Dalla Rosa, consigliere della Faco spa e delegato della Sezione Meccanici dell'Ain:
"Nel nostro Paese ci sono più di 100mila imprese metalmeccaniche che occupano più di
1.600.000 lavoratori. Il nostro settore è il più importante in Italia e si colloca in Europa in
seconda posizione alle spalle della sola Germania - ha detto Della Rosa - Anche nei territori la
metalmeccanica è di gran lunga il comparto di maggiore dimensione e rilevanza: basti pensare
che, senza contare le grandi aziende presenti nel Novarese, soltanto nel distretto industriale più
importante della nostra provincia, quello della rubinetteria e del valvolame, si trova il più
grande polo mondiale di trasformazione dell'ottone, che copre il 30% della produzione
nazionale e quasi il 15% del mercato mondiale delle esportazioni di rubinetteria e valvolame.
Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la priorità per la
politica nazionale e locale, nell’interesse generale. Come risulta dalla nostra indagine, il 48%
delle aziende metalmeccaniche ha difficoltà a reperire personale.L’istruzione, in particolare
l’alternanza scuola-lavoro, e la formazione hanno un fondamentale valore strategico. Per
questo chiediamo la conferma per gli istituti tecnici e professionali delle 400 ore di alternanza
scuola-lavoro e delle risorse per le scuole, anche firmando la petizione che abbiamo
pubblicato, a livello nazionale, su change.org".

N

Sigep 2019

APRI

Scopri le novità di questa edizione frigomeccanica.com

Previsioni:

Arpa Piemonte

Alitalia:
-15%
alitalia.com

Vola a Tokyo e
Nuova Delhi,
l'Offerta scade
il 11/12!

na
Share

Tweet

Share

0

Mi piace 0

Condividi

Codice abbonamento:

125230

APRI

Pag. 116

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

TODAY.IT (WEB)

08-12-2018

Data
Pagina

1/2

Foglio

ACCEDI

Sezioni

Lavoro

Manovra: Federmeccanica e presidi, non
ridurre alternanza scuola-lavoro
Redazione

08 dicembre 2018 03:40

I più letti oggi
Roma, 7 dic. (Labitalia) - Federmeccanica e Anp, l’associazione nazionale dei
presidi, uniscono le forze per chiedere al governo di non ridimensionare
l’alternanza scuola-lavoro, "in considerazione dei buoni risultati raggiunti e del
fatto che, come lo stesso Miur ha reso noto, nel nuovo esame di maturità gli

1
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Veneto 10 mila i pazienti a rischio

2

Salute: osteoporosi
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dopo frattura no farmaci

3

Emendamento M5s su farmacie,
società capitali sotto 49%

4

Sesso: per 85% adolescenti
igiene dopo rapporto efficace
contro malattie

studenti dovranno esporre le esperienze di alternanza svolte con una breve
relazione o un elaborato multimediale nel corso degli orali, a riprova della sua
validità formativa". Lo annuncia una nota congiunta delle associazioni di
rappresentanza degli industriali meccanici e dei dirigenti scolastici.

"Conoscenza, sapere e competenza -prosegue la nota- sono le infrastrutture
immateriali fondamentali per un Paese. A questo fine, Federmeccanica ha
lanciato la petizione 'Più Alternanza. Più Formazione' a sostegno

Notizie Popolari

dell’alternanza scuola-lavoro e della formazione di qualità, per sollecitare il
governo a mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400

Emendamento M5s su farmacie, società capitali
sotto 49%

ore di alternanza scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli studenti e continuare a
garantire alle scuole direttamente interessate strumenti e dotazioni finanziarie

Trapianti: prima bebè nata da utero donato da
donna morta

semmai superiori, e non inferiori, a quelle attualmente previste".
Startup: pulizie e bucato con un click, arriva la colf in
versione digitale

"L’alternanza scuola-lavoro -dicono industriali e presidi- va piuttosto
potenziata. Per orientarsi nel mondo del lavoro, compiere scelte consapevoli,

Salute: indagine, disturbi psicologici e sessuali
principali timori in menopausa

conoscere l’ambiente complesso di un’impresa è necessario un tempo
adeguato e l’impegno da parte di tutti: istituzioni, scuole e imprese. Le
imprese e le scuole non vogliono un’alternanza qualunque ma un’alternanza di
qualità, basata sulla collaborazione tra scuola e impresa in ogni fase, dalla
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progettazione alla valutazione dei risultati".
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"L’alternanza scuola-lavoro - dichiara Antonello Giannelli, presidente dell’Anp è un percorso utile per gli studenti. Le attività variano in base ai progetti che
ogni scuola definisce con le aziende del territorio. L’alternanza non è
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manodopera a costo zero per le aziende, come qualcuno vuole far credere, ma
un progetto formativo che consente di entrare in contatto con il principio
fondante della nostra Costituzione che afferma che l’Italia è una Repubblica
fondata sul lavoro. Le esperienze negative sono in percentuale insignificante
rispetto ai successi. L’alternanza ha spazi di crescita enormi, da valorizzare e
non da tagliare".

"Il nostro obiettivo - commenta Federico Visentin, vicepresidente di
Federmeccanica con delega all’Education - è di costruire una alternanza
scuola-lavoro di qualità e in questo c’è piena sintonia con l’intento del Miur.
Purtroppo, nel provvedimento del ministero, alla riduzione delle ore
corrisponde una riduzione dei finanziamenti, quindi per le scuole sarà più
complicato organizzare percorsi di asl più lunghi rispetto al minimo previsto
dalla legge. Ciò potrebbe accadere solo in sparuti casi e solo per alcuni
studenti, mentre noi puntiamo a dare a tutti le medesime opportunità e i
medesimi standard".

"Infine, proprio perché l’alternanza possa essere di qualità, serve una
progettazione congiunta scuola-impresa, per poter cogliere le necessità
reciproche e fornire il miglior servizio possibile. Questa visione è condivisa non
solo da molti imprenditori, ma anche da molti insegnanti presidi e assessori
locali che hanno firmato la nostra petizione", conclude Visentin.
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Assindustria venetocentro presenta i dati dell'ultimo trimestre
Antonella
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MELBOURNE ‐ Ancora nel clamore del
trionfo di Francesco Molinari alla
Race To Dubai, i giocatori azzurri
sono chiamati a un altro importante
appuntamento. A Melbourne, si gioca
la 59ª edizione della Isps Handa
Melbourne World Cup of Golf, la
Coppa del Mondo a squadre che ha
luogo al...continua
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La prima tappa della nuova stagione
all'anglo-indiano Aaron Rai
HONG KONG ‐ Ancora in aria il
fragore per il successo di Francesco
Molinari, l’European Tour riparte
subito per la nuova stagione 2019,
come di consueto in anticipo
sull’anno solare. Riprende appena
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del precedente torneo a Dubai, dove
Francesco Molinari...continua
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Produzione
a +2.6% ma la crescita si assotiglia
metalmeccanico
Treviso

TREVISO. L’industria metalmeccanica non ‘tradisce’
e si conferma punta del cluster manifatturiero
Padova Treviso. Ma nel confronto con il 2017 la
crescita si assottiglia. E l’orizzonte è in
decelerazione. Risultato inevitabile, alla luce dei
segnali di rallentamento accumulati negli ultimi
mesi, compresa la frenata tedesca, primo mercato e
partner industriale. Nel terzo trimestre 2018 la
produzione aumenta su base annua del 2,6% (dal
3,1%). Ma nella media dei primi nove mesi la
variazione del 2,1% è in discesa rispetto alla media
2017 (+3,6%). Deludono tra luglio e settembre le
vendite all’estero della filiera metalmeccanica
(macchinari e attrezzature, metallurgia e prodotti in
metallo), in frenata al +2% dal +5,3 nel secondo
trimestre, appesantite dal brusco
ridimensionamento nei mercati extra‐Ue (+0,9%).
Più toniche le vendite in Europa (+2,7%). Si
assottiglia il contributo della domanda interna
(+3,9% dal +6,1), condizionata dal calo degli ordini
interni di macchine e tecnologie per l’annunciato
taglio agli incentivi Industria 4.0. La variazione degli
ordinativi scende al +2,2% (dal +5,6%) e si assesta al
+3,9% in gennaio‐settembre, in netto calo rispetto
allo stesso periodo 2017 (+7,3%) preannunciando un
nuovo rallentamento nel breve termine. Ritmo più
lento per l’occupazione, pari al +1,7% (stessa
variazione nei primi nove mesi). Le nuove e più
stringenti regole sui rapporti di lavoro in vigore dal
1° novembre (Decreto Dignità) e il peggioramento del contesto economico, è la stima di Assindustria
Venetocentro, fanno sì che almeno un terzo delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a
tempo determinato in essere.
Peggiora il clima di fiducia degli imprenditori metalmeccanici a fronte di rischi al ribasso per l’economia,
legati all’incertezza sul fronte politico interno e al deterioramento delle condizioni esterne (protezionismo,
rallentamento principali partner commerciali, tensioni in Europa). Il 29,4% prevede un aumento della
produzione nei prossimi sei mesi (era il 42,6% nel primo trimestre), il 17,8% una contrazione. Peggiorano le
attese sugli ordini interni, in calo per il 24,4%, in aumento per il 17,7. In frenata anche le attese sugli ordini
esteri, in aumento per il 30,1% (45,5% nel primo trimestre), giù per il 17,7%. Per la prima volta da parecchi
trimestri, la quota di chi diminuirà gli investimenti (24,4%) supera quella di chi li prevede in aumento (23,0%),
il 52,6% dichiara stazionarietà, forse in attesa che si chiariscano definitivamente misure e contenuti della
Legge di bilancio 2019.
È il quadro che emerge dall’Indagine sulla Congiuntura dell’Industria metalmeccanica realizzata da
Assindustria Venetocentro (AVC), in collaborazione con Fondazione Nord Est, su un campione di 243 aziende
delle province di Padova e Treviso.
«La metalmeccanica è il motore manifatturiero ma stiamo vivendo un momento di rallentamento e di
incertezza, che pesa sulle prospettive future ‐ dichiara Mario Ravagnan, Vicepresidente di Assindustria
Venetocentro e Presidente del Gruppo Metalmeccanico per Padova ‐. L’assenza o marginalità di misure per
ridurre il cuneo fiscale e favorire la dinamica salari‐produttività, il rinvio dei bandi Tav e ora la nuova
ecotassa sull’acquisto di auto, penalizzante per un settore già in grave contrazione, sono scelte suicide per il
Paese con il rischio oggettivo di risultati opposti rispetto agli obiettivi di crescita dichiarati. La malaugurata
approvazione di quest’ultimo provvedimento sarebbe un’ulteriore dimostrazione che questo Governo non
possiede una visione di politica industriale e tantomeno gli strumenti necessari al rilancio della crescita e al
supporto di grandi filiere manifatturiere, come quella dell’auto e della componentistica, che rappresenta una
parte importante dell’economia italiana e veneta. Chiediamo al Governo un bagno di realismo e di
responsabilità nell’interesse del Paese e di invertire nei fatti la rotta su questi e su altri capitoli come
Industria 4.0 e il Decreto lavoro per scongiurare uno scenario di nuova recessione».
«In tutti i comparti dell’industria metalmeccanica rimane centrale il tema del capitale umano ‐ dichiara
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Antonella Candiotto, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro e Presidente del Gruppo Metalmeccanico per
Treviso ‐. Per questo sosteniamo convinti anche in Assindustria Venetocentro la petizione di Federmeccanica
“Più alternanza Più formazione” a fronte di un ridimensionamento di uno strumento educativo, l’alternanza
scuola‐lavoro, che riteniamo decisivo per dare strumenti di conoscenza e motivazioni ai giovani. Le nostre
imprese stanno investendo molto nella relazione con la scuola e questo impegno deve essere valorizzato e
incoraggiato. La formazione è essenziale anche per i collaboratori già in azienda, soprattutto in questo
passaggio al 4.0. Anche in questo caso il nostro appello è a non ridurre o limitare il piano nazionale Industria
4.0 che ha visto così tante imprese del nostro territorio attuare programmi ambizioni di investimento, in
tecnologia certamente ma anche nell’assunzione di tanti giovani preparati e pronti per le sfide di questa
grande trasformazione industriale. Non possiamo, né dobbiamo fermarci».
METALMECCANICA: A PADOVA TREVISO IL 41,2% DEL COMPARTO VENETO. L’industria metalmeccanica, con oltre
100mila imprese, rappresenta l’8% del Pil nazionale, quasi il 50% dell’export e oltre 1,6 milioni di addetti. Tra
Treviso e Padova in particolare, opera un distretto metalmeccanico aggregato con 9.914 imprese (41,2% del
comparto in Veneto) e oltre 95.600 addetti (40,2% del totale). Un volume di esportazioni di oltre 10,7 miliardi
nel 2017 (+6,7%), il 40,4% del totale regionale. Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, cuore del
nuovo “triangolo industriale”, impegnato nella trasformazione 4.0, in cui le politiche del Governo, è questo
l’auspicio, potranno misurarsi con la vita reale delle imprese.

Galleria fotografica

Organo digitale dell'Associazione Culturale Veneto Uno edito dalla TR. AD. sas, via Collalto, 4 ‐ 31100 TREVISO ‐ P. IVA 01702120260.
Iscritto al n° 380 registro stampa del Tribunale di Treviso dal 27/01/1977
Direttore Responsabile: Roberto Ghizzo
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Manovra: Federmeccanica e presidi, non ridurre alternanza scuola-lavoro

Nazionali

Manovra: Federmeccanica e presidi, non ridurre
alternanza scuola-lavoro


Di Adnkronos - 7 Dic 2018

7

Roma, 7 dic. (Labitalia) – Federmeccanica e Anp, l’associazione nazionale dei presidi, uniscono le forze per chiedere al governo di
non ridimensionare l’alternanza scuola-lavoro, “in considerazione dei buoni risultati raggiunti e del fatto che, come lo stesso Miur ha
reso noto, nel nuovo esame di maturità gli studenti dovranno esporre le esperienze di alternanza svolte con una breve relazione o
un elaborato multimediale nel corso degli orali, a riprova della sua validità formativa”. Lo annuncia una nota congiunta delle
associazioni di rappresentanza degli industriali meccanici e dei dirigenti scolastici.
“Conoscenza, sapere e competenza -prosegue la nota- sono le infrastrutture immateriali fondamentali per un Paese. A questo fine,
Federmeccanica ha lanciato la petizione ‘Più Alternanza. Più Formazione’ a sostegno dell’alternanza scuola-lavoro e della
formazione di qualità, per sollecitare il governo a mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza
scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli studenti e continuare a garantire alle scuole direttamente interessate strumenti e dotazioni
finanziarie semmai superiori, e non inferiori, a quelle attualmente previste”.
“L’alternanza scuola-lavoro -dicono industriali e presidi- va piuttosto potenziata. Per orientarsi nel mondo del lavoro, compiere
scelte consapevoli, conoscere l’ambiente complesso di un’impresa è necessario un tempo adeguato e l’impegno da parte di tutti:
istituzioni, scuole e imprese. Le imprese e le scuole non vogliono un’alternanza qualunque ma un’alternanza di qualità, basata sulla
collaborazione tra scuola e impresa in ogni fase, dalla progettazione alla valutazione dei risultati”.
“L’alternanza scuola-lavoro – dichiara Antonello Giannelli, presidente dell’Anp – è un percorso utile per gli studenti. Le attività variano
in base ai progetti che ogni scuola definisce con le aziende del territorio. L’alternanza non è manodopera a costo zero per le
aziende, come qualcuno vuole far credere, ma un progetto formativo che consente di entrare in contatto con il principio fondante
della nostra Costituzione che afferma che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Le esperienze negative sono in percentuale
insignificante rispetto ai successi. L’alternanza ha spazi di crescita enormi, da valorizzare e non da tagliare”.
“Il nostro obiettivo – commenta Federico Visentin, vicepresidente di Federmeccanica con delega all’Education – è di costruire una
alternanza scuola-lavoro di qualità e in questo c’è piena sintonia con l’intento del Miur. Purtroppo, nel provvedimento del ministero,
alla riduzione delle ore corrisponde una riduzione dei finanziamenti, quindi per le scuole sarà più complicato organizzare percorsi di
asl più lunghi rispetto al minimo previsto dalla legge. Ciò potrebbe accadere solo in sparuti casi e solo per alcuni studenti, mentre noi
puntiamo a dare a tutti le medesime opportunità e i medesimi standard”.
necessità reciproche e fornire il miglior servizio possibile. Questa visione è condivisa non solo da molti imprenditori, ma anche da
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Anche in virtù di positive esperienze di Alternanza Scuola Lavoro
realizzate in provincia di Salerno e delle testimonianze positive raccolte
tra gli imprenditori associati, anche Confindustria Salerno invita a
sottoscrivere la petizione.
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Quasi la metà delle aziende metalmeccaniche associate a
Federmeccanica ha bisogno di personale qualificato che non riesce
a reperire sul mercato. Allo stesso tempo c’è la necessità di aggiornare
senza sosta le competenze delle persone già in azienda per gestire e
non subire il cambiamento. Proprio per queste ragioni Federmeccanica
ha deciso di lanciare una petizione a sostegno dell’alternanza scuola
lavoro e della formazione di qualità, supportando le scuole e le
imprese.
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appuntamento del martedì alle 13 con il presidente di Confindustria
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Roma, 7 dic. (Labitalia) - Federmeccanica e Anp, l'associazione nazionale dei presidi,

Articoli recenti

uniscono le forze per chiedere al governo di non ridimensionare l'alternanza scuola-lavoro,
noto, nel nuovo esame di maturità gli studenti dovranno esporre le esperienze di
alternanza svolte con una breve relazione o un elaborato multimediale nel corso degli orali,
a riprova della sua validità formativa". Lo annuncia una nota congiunta delle associazioni di
rappresentanza degli industriali meccanici e dei dirigenti scolastici. "Conoscenza, sapere e
competenza -prosegue la nota- sono le infrastrutture immateriali fondamentali per un
Paese. A questo fine, Federmeccanica ha lanciato la petizione 'Più Alternanza. Più
Formazione' a sostegno dell'alternanza scuola-lavoro e della formazione di qualità, per
sollecitare il governo a mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400
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ore di alternanza scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli studenti e continuare a garantire

filatelico

alle scuole direttamente interessate strumenti e dotazioni finanziarie semmai superiori, e
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non inferiori, a quelle attualmente previste". "L'alternanza scuola-lavoro -dicono industriali

M5S: lunedì deadline restituzione, ma eletti

e presidi- va piuttosto potenziata. Per orientarsi nel mondo del lavoro, compiere scelte
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consapevoli, conoscere l'ambiente complesso di un'impresa è necessario un tempo
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adeguato e l'impegno da parte di tutti: istituzioni, scuole e imprese. Le imprese e le scuole

M5S: lunedì deadline restituzione, ma eletti

non vogliono un'alternanza qualunque ma un'alternanza di qualità, basata sulla

chiedono deroga/Adnkronos (2)

collaborazione tra scuola e impresa in ogni fase, dalla progettazione alla valutazione dei

7 dicembre 2018 16:13

risultati". "L'alternanza scuola-lavoro - dichiara Antonello Giannelli, presidente dell'Anp - è
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un percorso utile per gli studenti. Le attività variano in base ai progetti che ogni scuola

importante per politiche disabilità

definisce con le aziende del territorio. L'alternanza non è manodopera a costo zero per le
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aziende, come qualcuno vuole far credere, ma un progetto formativo che consente di
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entrare in contatto con il principio fondante della nostra Costituzione che afferma che
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l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Le esperienze negative sono in percentuale

7 dicembre 2018 16:13

insignificante rispetto ai successi. L'alternanza ha spazi di crescita enormi, da valorizzare e

Ucina: “Proficuo incontro con ministro

non da tagliare". "Il nostro obiettivo - commenta Federico Visentin, vicepresidente di

Centinaio”

Federmeccanica con delega all'Education - è di costruire una alternanza scuola-lavoro di
qualità e in questo c'è piena sintonia con l'intento del Miur. Purtroppo, nel provvedimento
del ministero, alla riduzione delle ore corrisponde una riduzione dei finanziamenti, quindi
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per le scuole sarà più complicato organizzare percorsi di asl più lunghi rispetto al minimo
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"in considerazione dei buoni risultati raggiunti e del fatto che, come lo stesso Miur ha reso
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previsto dalla legge. Ciò potrebbe accadere solo in sparuti casi e solo per alcuni studenti,
mentre noi puntiamo a dare a tutti le medesime opportunità e i medesimi standard".
"Infine, proprio perché l'alternanza possa essere di qualità, serve una progettazione
congiunta scuola-impresa, per poter cogliere le necessità reciproche e fornire il miglior
servizio possibile. Questa visione è condivisa non solo da molti imprenditori, ma anche da
molti insegnanti presidi e assessori locali che hanno firmato la nostra petizione", conclude
Visentin.
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Balestra, Casellati,
Ferrara e Letta alla prima
del Rigoletto al Teatro
dell'Opera. Foto di Pizzi

Occorre tornare a concepire l’infrastruttura come un corpo
integrato e non estraneo al processo di sviluppo che si
intende costruire. Sempre di più la differenza tra
un’infrastruttura utile e un’infrastruttura percepita come
superflua, sarà determinata dal suo carattere ecosistemico.
L'intervento di Stefano Cianciotta, presidente Osservatorio
Nazionale Infrastrutture di Confassociazioni

La mise di Virginia Raggi
alla prima del Teatro
dell'Opera. Le foto

Il tema delle grandi infrastrutture aveva già diviso nell’elaborazione del Contratto di
Governo Lega e M5S, la prima interessata a sostenere gli investimenti europei
all’interno delle nuove direttrici di sviluppo, mentre il Movimento con un
atteggiamento più ostruzionistico.
Se dopo la tragedia di Genova bisognava evitare una pericolosa dicotomia tra la

Tutte le ultime uscite di
Giorgia Meloni. Le foto

manutenzione delle infrastrutture esistenti e la necessità di realizzarne di nuove,
dopo le manifestazioni di Torino il governo deve avere il coraggio di tornare a
mettere al centro dell’agenda il tema dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per
dare non solo una prospettiva di crescita all’Italia, ma anche per aumentarne la
credibilità difronte agli investitori e alle istituzioni internazionali.
Mentre il resto del mondo in questo ultimo decennio ha scelto di investire sulle
infrastrutture per favorire una nuova fase di sviluppo, l’Italia è andata nella
direzione opposta. Dall’inizio della crisi del 2008, infatti, l’Italia ha registrato un gap
di investimenti di circa 85 miliardi di euro; gli investimenti pubblici sono diminuiti di
oltre un terzo, mentre quelli per le infrastrutture sono passati dai 29 miliardi del
2009 ai 16 miliardi del 2017.

Addio a Ennio
Fantastichini. Le foto
dell'attore

Questo è il risultato di specifiche scelte di politica di bilancio, che hanno portato il
Paese a contenere la spesa, agendo per lo più sulla componente in conto capitale e
meno su quella corrente. Una posizione che ha segnato negativamente la riduzione
125230

della dotazione infrastrutturale e logistica, mentre l’intero settore delle costruzioni
ha perso nello stesso periodo 600.000 posti di lavoro. Disinvestire nelle
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infrastrutture è costato ogni anno all’Italia almeno un punto di Pil.
Rilanciare il tema delle infrastrutture, inoltre, significa definire una nuova cultura
organizzativa della pubblica amministrazione, che abbia nelle strutture tecniche
allargate dei veri e propri Centri di competenza, dove possano finalmente lavorare
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insieme non solo ingegneri e architetti, ma tutte le competenze che concorrono alla
realizzazione di progetti innovativi (si pensi alle infrastrutture digitali e al BIM).
Occorre, pertanto, tornare a concepire l’infrastruttura come un corpo integrato e
non estraneo al processo di sviluppo che si intende costruire. Sempre di più, infatti,

De Magistris, che lancia il
suo nuovo progetto
politico, visto da Pizzi. Le
foto

la differenza tra un’infrastruttura utile e un’infrastruttura percepita come superflua,
sarà determinata dal suo carattere ecosistemico.
Se nel dibattito dovesse prevalere la percezione di un corpo estraneo alla comunità
si creerebbero le premesse per rinunciare alle infrastrutture. L’infrastruttura genera
valore non in quanto opera, ma perché determina e contribuisce alla ridefinizione
dell’ecosistema nel suo senso più ampio. Quando si fa ecosistema l’infrastruttura
non è solo un progetto economico fondato sul mercato, ma si trasforma in un
progetto sociale. Ed è spesso quest’ultima dimensione che determina la tensione sui
territori, perché non viene correttamente interpretata a causa della percezione
errata determinata dalla carenza di strategie di comunicazione e di partecipazione,
sulle quali le imprese devono assolutamente cominciare a investire, come sta
accadendo in queste settimane.

Chi ha festeggiato i 30
anni di Italpress a Milano.
Le foto

C’è un altro elemento positivo nelle manifestazioni di Torino, infatti, che fa il paio
con la petizione lanciata su change.org da Federmeccanica per salvaguardare e
rilanciare l’alternanza Scuola/Lavoro, e le stesse affermazioni dei sindacati. Artigiani,
commercianti, cooperative, industriali, hanno finalmente capito che la
comunicazione è strategica per contrastare il no, e che modificare la percezione
delle infrastrutture senza il contributo della rete e di una nuova narrazione oggi è
praticamente impossibile. Del resto la Tav, al di là delle tensioni degli ultimi anni, ha
avuto proprio nel gap di comunicazione il suo vulnus più evidente per essere
percepita e compresa dall’ opinione pubblica. Il progetto attuale, infatti, è il risultato
di 180 incontri promossi con gli amministratori e le comunità locali dai tempi del I
governo Prodi. Semmai le istituzioni a suo tempo hanno peccato per il troppo
silenzio, lasciando colpevole spazio alla protesta, che la rete e i social network
hanno trasformato in dissenso. Torino segna l’ingresso del Sì nel mondo 4.0 e
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H.W.Bush. Le foto
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Guarda Confindustria News

Roma, 7 dic. (Labitalia) – Federmeccanica e Anp,
l’associazione nazionale dei presidi, uniscono le

Trapianto Di
Capellli

forze per chiedere al governo di non
ridimensionare l’alternanza scuola-lavoro, “in
considerazione dei buoni risultati raggiunti e del

Transferimento Il Trattamento di
Prp Istanbul Turchia

fatto che, come lo stesso Miur ha reso noto, nel
nuovo esame di maturità gli studenti dovranno
esporre le esperienze di alternanza svolte con una

Eurozen

APRI

breve relazione o un elaborato multimediale nel
corso degli orali, a riprova della sua validità
formativa”. Lo annuncia una nota congiunta delle

associazioni di rappresentanza degli industriali meccanici e dei dirigenti scolastici.

“Conoscenza, sapere e competenza -prosegue la nota- sono le infrastrutture immateriali fondamentali
per un Paese. A questo fine, Federmeccanica ha lanciato la petizione ‘Più Alternanza. Più
Formazione’ a sostegno dell’alternanza scuola-lavoro e della formazione di qualità, per sollecitare il
governo a mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza scuolalavoro, nel triennio per tutti gli studenti e continuare a garantire alle scuole direttamente interessate
strumenti e dotazioni finanziarie semmai superiori, e non inferiori, a quelle attualmente previste”.

“L’alternanza scuola-lavoro -dicono industriali e presidi- va piuttosto potenziata. Per orientarsi nel
mondo del lavoro, compiere scelte consapevoli, conoscere l’ambiente complesso di un’impresa è
necessario un tempo adeguato e l’impegno da parte di tutti: istituzioni, scuole e imprese. Le imprese
125230

e le scuole non vogliono un’alternanza qualunque ma un’alternanza di qualità, basata sulla
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collaborazione tra scuola e impresa in ogni fase, dalla progettazione alla valutazione dei risultati”.

“L’alternanza scuola-lavoro – dichiara Antonello Giannelli, presidente dell’Anp – è un percorso utile
per gli studenti. Le attività variano in base ai progetti che ogni scuola definisce con le aziende del
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territorio. L’alternanza non è manodopera a costo zero per le aziende, come qualcuno vuole far
credere, ma un progetto formativo che consente di entrare in contatto con il principio fondante della
nostra Costituzione che afferma che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Le esperienze
negative sono in percentuale insignificante rispetto ai successi. L’alternanza ha spazi di crescita
enormi, da valorizzare e non da tagliare”.

“Il nostro obiettivo – commenta Federico Visentin, vicepresidente di Federmeccanica con delega
all’Education – è di costruire una alternanza scuola-lavoro di qualità e in questo c’è piena sintonia
con l’intento del Miur. Purtroppo, nel provvedimento del ministero, alla riduzione delle ore corrisponde
una riduzione dei finanziamenti, quindi per le scuole sarà più complicato organizzare percorsi di asl
più lunghi rispetto al minimo previsto dalla legge. Ciò potrebbe accadere solo in sparuti casi e solo

Vai allo speciale

per alcuni studenti, mentre noi puntiamo a dare a tutti le medesime opportunità e i medesimi
standard”.

“Infine, proprio perché l’alternanza possa essere di qualità, serve una progettazione congiunta
scuola-impresa, per poter cogliere le necessità reciproche e fornire il miglior servizio possibile.
Questa visione è condivisa non solo da molti imprenditori, ma anche da molti insegnanti presidi e
assessori locali che hanno firmato la nostra petizione”, conclude Visentin.
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Manovra: Federmeccanica e
presidi, non ridurre alternanza
scuola-lavoro
Roma, 7 dic. (Labitalia) – Federmeccanica e Anp, l’associazione nazionale dei
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presidi, uniscono le forze per chiedere al governo di non ridimensionare l’alternanza
scuola-lavoro, “in considerazione dei buoni risultati raggiunti e del fatto che, come

COMPRA ORA

lo stesso Miur ha reso noto, nel nuovo […]
Roma, 7 dic. (Labitalia) – Federmeccanica e Anp, l’associazione nazionale dei presidi,

Sfoglia il giornale di oggi

uniscono le forze per chiedere al governo di non ridimensionare l’alternanza scuolalavoro, “in considerazione dei buoni risultati raggiunti e del fatto che, come lo stesso
Miur ha reso noto, nel nuovo esame di maturità gli studenti dovranno esporre le
esperienze di alternanza svolte con una breve relazione o un elaborato multimediale
nel corso degli orali, a riprova della sua validità formativa”. Lo annuncia una nota
congiunta delle associazioni di rappresentanza degli industriali meccanici e dei
dirigenti scolastici.
“Conoscenza, sapere e competenza -prosegue la nota- sono le infrastrutture
immateriali fondamentali per un Paese. A questo fine, Federmeccanica ha lanciato la
petizione ‘Più Alternanza. Più Formazione’ a sostegno dell’alternanza scuola-lavoro
e della formazione di qualità, per sollecitare il governo a mantenere, in particolare
negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro, nel triennio
per tutti gli studenti e continuare a garantire alle scuole direttamente interessate
strumenti e dotazioni finanziarie semmai superiori, e non inferiori, a quelle
attualmente previste”.
“L’alternanza scuola-lavoro -dicono industriali e presidi- va piuttosto potenziata.
Per orientarsi nel mondo del lavoro, compiere scelte consapevoli, conoscere
l’ambiente complesso di un’impresa è necessario un tempo adeguato e l’impegno da
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un’alternanza qualunque ma un’alternanza di qualità, basata sulla collaborazione tra
scuola e impresa in ogni fase, dalla progettazione alla valutazione dei risultati”.
“L’alternanza scuola-lavoro – dichiara Antonello Giannelli, presidente dell’Anp – è
un percorso utile per gli studenti. Le attività variano in base ai progetti che ogni
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sono in percentuale insignificante rispetto ai successi. L’alternanza ha spazi di
crescita enormi, da valorizzare e non da tagliare”.
“Il nostro obiettivo – commenta Federico Visentin, vicepresidente di
Federmeccanica con delega all’Education – è di costruire una alternanza scuolalavoro di qualità e in questo c’è piena sintonia con l’intento del Miur. Purtroppo, nel
provvedimento del ministero, alla riduzione delle ore corrisponde una riduzione dei
finanziamenti, quindi per le scuole sarà più complicato organizzare percorsi di asl più
lunghi rispetto al minimo previsto dalla legge. Ciò potrebbe accadere solo in sparuti
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casi e solo per alcuni studenti, mentre noi puntiamo a dare a tutti le medesime
opportunità e i medesimi standard”.
“Infine, proprio perché l’alternanza possa essere di qualità, serve una progettazione
congiunta scuola-impresa, per poter cogliere le necessità reciproche e fornire il
miglior servizio possibile. Questa visione è condivisa non solo da molti imprenditori,
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ma anche da molti insegnanti presidi e assessori locali che hanno firmato la nostra
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Manovra: Federmeccanica e presidi, non ridurre
alternanza scuola-lavoro

Roma, 7 dic. (Labitalia) - Federmeccanica e Anp, l’associazione nazionale dei presidi,
uniscono le forze per chiedere al governo di non ridimensionare l’alternanza scuola-lavoro,
"in considerazione dei buoni risultati raggiunti e del fatto che, come lo stesso Miur ha reso
noto, nel nuovo esame di maturit gli studenti dovranno esporre le esperienze di alternanza
svolte con una breve relazione o un elaborato multimediale nel corso degli orali, a riprova
della sua validit formativa". Lo annuncia una nota congiunta delle associazioni di
rappresentanza degli industriali meccanici e dei dirigenti scolastici.
"Conoscenza, sapere e competenza -prosegue la nota- sono le infrastrutture immateriali
fondamentali per un Paese. A questo fine, Federmeccanica ha lanciato la petizione 'Pi
Alternanza. Pi Formazione' a sostegno dell’alternanza scuola-lavoro e della formazione di
qualit, per sollecitare il governo a mantenere, in particolare negli istituti tecnici e
professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli studenti e
continuare a garantire alle scuole direttamente interessate strumenti e dotazioni finanziarie
semmai superiori, e non inferiori, a quelle attualmente previste".
"L’alternanza scuola-lavoro -dicono industriali e presidi- va piuttosto potenziata. Per
orientarsi nel mondo del lavoro, compiere scelte consapevoli, conoscere l’ambiente complesso
di un’impresa necessario un tempo adeguato e l’impegno da parte di tutti: istituzioni,
scuole e imprese. Le imprese e le scuole non vogliono un’alternanza qualunque ma
un’alternanza di qualit, basata sulla collaborazione tra scuola e impresa in ogni fase, dalla
progettazione alla valutazione dei risultati".
"L’alternanza scuola-lavoro - dichiara Antonello Giannelli, presidente dell’Anp - un
percorso utile per gli studenti. Le attivit variano in base ai progetti che ogni scuola definisce
con le aziende del territorio. L’alternanza non manodopera a costo zero per le aziende,
come qualcuno vuole far credere, ma un progetto formativo che consente di entrare in
contatto con il principio fondante della nostra Costituzione che afferma che l’Italia una
Repubblica fondata sul lavoro. Le esperienze negative sono in percentuale insignificante
rispetto ai successi. L’alternanza ha spazi di crescita enormi, da valorizzare e non da tagliare".
"Il nostro obiettivo - commenta Federico Visentin, vicepresidente di Federmeccanica con
delega all’Education - di costruire una alternanza scuola-lavoro di qualit e in questo c’
piena sintonia con l’intento del Miur. Purtroppo, nel provvedimento del ministero, alla
riduzione delle ore corrisponde una riduzione dei finanziamenti, quindi per le scuole sar
pi complicato organizzare percorsi di asl pi lunghi rispetto al minimo previsto dalla legge.
Ci potrebbe accadere solo in sparuti casi e solo per alcuni studenti, mentre noi puntiamo a
dare a tutti le medesime opportunit e i medesimi standard".
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"Infine, proprio perch l’alternanza possa essere di qualit, serve una progettazione
congiunta scuola-impresa, per poter cogliere le necessit reciproche e fornire il miglior
servizio possibile. Questa visione condivisa non solo da molti imprenditori, ma anche da
molti insegnanti presidi e assessori locali che hanno firmato la nostra petizione", conclude
Visentin.
(Adnkronos)
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Roma, 7 dic. (Labitalia) - Federmeccanica e Anp, l’associazione
nazionale dei presidi, uniscono le forze per chiedere al governo di
non ridimensionare l’alternanza scuola-lavoro, "in considerazione dei
buoni risultati raggiunti e del fatto che, come lo stesso Miur ha reso
noto, nel nuovo esame di maturità gli studenti dovranno esporre le
esperienze di alternanza svolte con una breve relazione o un
elaborato multimediale nel corso degli orali, a riprova della sua
validità formativa". Lo annuncia una nota congiunta delle
associazioni di rappresentanza degli industriali meccanici e dei
dirigenti scolastici. "Conoscenza, sapere e competenza -prosegue la
nota- sono le infrastrutture immateriali fondamentali per un Paese. A
questo fine, Federmeccanica ha lanciato la petizione 'Più Alternanza.
Più Formazione' a sostegno dell’alternanza scuola-lavoro e della
formazione di qualità, per sollecitare il governo a mantenere, in
particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza
scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli studenti e continuare a
garantire alle scuole direttamente interessate strumenti e dotazioni
finanziarie semmai superiori, e non inferiori, a quelle attualmente
previste". "L’alternanza scuola-lavoro -dicono industriali e presidi- va
piuttosto potenziata. Per orientarsi nel mondo del lavoro, compiere
scelte consapevoli, conoscere l’ambiente complesso di un’impresa è
necessario un tempo adeguato e l’impegno da parte di tutti:
istituzioni, scuole e imprese. Le imprese e le scuole non vogliono
un’alternanza qualunque ma un’alternanza di qualità, basata sulla
collaborazione tra scuola e impresa in ogni fase, dalla progettazione
alla valutazione dei risultati". "L’alternanza scuola-lavoro - dichiara
Antonello Giannelli, presidente dell’Anp - è un percorso utile per gli
studenti. Le attività variano in base ai progetti che ogni scuola
definisce con le aziende del territorio. L’alternanza non è manodopera
a costo zero per le aziende, come qualcuno vuole far credere, ma un
progetto formativo che consente di entrare in contatto con il
principio fondante della nostra Costituzione che afferma che l’Italia è
una Repubblica fondata sul lavoro. Le esperienze negative sono in
percentuale insignificante rispetto ai successi. L’alternanza ha spazi
di crescita enormi, da valorizzare e non da tagliare". "Il nostro
obiettivo - commenta Federico Visentin, vicepresidente di
Federmeccanica con delega all’Education - è di costruire una
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alternanza scuola-lavoro di qualità e in questo c’è piena sintonia con
l’intento del Miur. Purtroppo, nel provvedimento del ministero, alla
riduzione delle ore corrisponde una riduzione dei finanziamenti,
quindi per le scuole sarà più complicato organizzare percorsi di asl
più lunghi rispetto al minimo previsto dalla legge. Ciò potrebbe
accadere solo in sparuti casi e solo per alcuni studenti, mentre noi
puntiamo a dare a tutti le medesime opportunità e i medesimi
standard". "Infine, proprio perché l’alternanza possa essere di
qualità, serve una progettazione congiunta scuola-impresa, per poter
cogliere le necessità reciproche e fornire il miglior servizio possibile.
Questa visione è condivisa non solo da molti imprenditori, ma anche
da molti insegnanti presidi e assessori locali che hanno firmato la
nostra petizione", conclude Visentin.
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 7 dic. (Labitalia) - Federmeccanica e Anp,
l’associazione nazionale dei presidi, uniscono le
forze per chiedere al governo di non
ridimensionare l’alternanza scuola-lavoro, "in
considerazione dei buoni risultati raggiunti e del
fatto che, come lo stesso Miur ha reso noto, nel nuovo esame di
maturità gli studenti dovranno esporre le esperienze di alternanza
svolte con una breve relazione o un elaborato multimediale nel corso
degli orali, a riprova della sua validità formativa". Lo annuncia una nota
congiunta delle associazioni di rappresentanza degli industriali

fondamentali per un Paese. A questo fine, Federmeccanica ha lanciato
la petizione 'Più Alternanza. Più Formazione' a sostegno dell’alternanza
scuola-lavoro e della formazione di qualità, per sollecitare il governo a
mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore
di alternanza scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli studenti e
continuare a garantire alle scuole direttamente interessate strumenti e
dotazioni finanziarie semmai superiori, e non inferiori, a quelle
attualmente previste"."L’alternanza scuola-lavoro -dicono industriali e
presidi- va piuttosto potenziata. Per orientarsi nel mondo del lavoro,
compiere scelte consapevoli, conoscere l’ambiente complesso di
un’impresa è necessario un tempo adeguato e l’impegno da parte di
tutti: istituzioni, scuole e imprese. Le imprese e le scuole non vogliono
un’alternanza qualunque ma un’alternanza di qualità, basata sulla
collaborazione tra scuola e impresa in ogni fase, dalla progettazione
alla valutazione dei risultati". "L’alternanza scuola-lavoro - dichiara
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Antonello Giannelli, presidente dell’Anp - è un percorso utile per gli
studenti. Le attività variano in base ai progetti che ogni scuola
definisce con le aziende del territorio. L’alternanza non è manodopera
a costo zero per le aziende, come qualcuno vuole far credere, ma un
progetto formativo che consente di entrare in contatto con il principio
fondante della nostra Costituzione che afferma che l’Italia è una
Repubblica fondata sul lavoro. Le esperienze negative sono in
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percentuale insignificante rispetto ai successi. L’alternanza ha spazi di
crescita enormi, da valorizzare e non da tagliare"."Il nostro obiettivo commenta Federico Visentin, vicepresidente di Federmeccanica con
delega all’Education - è di costruire una alternanza scuola-lavoro di
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qualità e in questo c’è piena sintonia con l’intento del Miur. Purtroppo,
nel provvedimento del ministero, alla riduzione delle ore corrisponde
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previsto dalla legge. Ciò potrebbe accadere solo in sparuti casi e solo
per alcuni studenti, mentre noi puntiamo a dare a tutti le medesime
opportunità e i medesimi standard"."Infine, proprio perché
l’alternanza possa essere di qualità, serve una progettazione congiunta
scuola-impresa, per poter cogliere le necessità reciproche e fornire il
miglior servizio possibile. Questa visione è condivisa non solo da molti
imprenditori, ma anche da molti insegnanti presidi e assessori locali
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che hanno firmato la nostra petizione", conclude Visentin.
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Roma, 7 dic. (Labitalia) - Federmeccanica e Anp,
l’associazione nazionale dei presidi, uniscono le forze per
chiedere al governo di non ridimensionare l’alternanza
scuola-lavoro, "in considerazione dei buoni risultati raggiunti
e del fatto che, come lo stesso Miur ha reso noto, nel
nuovo esame di maturità gli studenti dovranno esporre le
esperienze di alternanza svolte con una breve relazione o
un elaborato multimediale nel corso degli orali, a riprova della sua validità
formativa". Lo annuncia una nota congiunta delle associazioni di
rappresentanza degli industriali meccanici e dei dirigenti scolastici.
"Conoscenza, sapere e competenza -prosegue la nota- sono le
infrastrutture immateriali fondamentali per un Paese. A questo fine,
Federmeccanica ha lanciato la petizione 'Più Alternanza. Più Formazione' a
sostegno dell’alternanza scuola-lavoro e della formazione di qualità, per
sollecitare il governo a mantenere, in particolare negli istituti tecnici e
professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli
studenti e continuare a garantire alle scuole direttamente interessate
strumenti e dotazioni finanziarie semmai superiori, e non inferiori, a quelle
attualmente previste"."L’alternanza scuola-lavoro -dicono industriali e
presidi- va piuttosto potenziata. Per orientarsi nel mondo del lavoro,
compiere scelte consapevoli, conoscere l’ambiente complesso di
un’impresa è necessario un tempo adeguato e l’impegno da parte di tutti:
istituzioni, scuole e imprese. Le imprese e le scuole non vogliono
un’alternanza qualunque ma un’alternanza di qualità, basata sulla
collaborazione tra scuola e impresa in ogni fase, dalla progettazione alla
valutazione dei risultati". "L’alternanza scuola-lavoro - dichiara Antonello
Giannelli, presidente dell’Anp - è un percorso utile per gli studenti. Le
attività variano in base ai progetti che ogni scuola definisce con le aziende
del territorio. L’alternanza non è manodopera a costo zero per le aziende,
come qualcuno vuole far credere, ma un progetto formativo che consente
di entrare in contatto con il principio fondante della nostra Costituzione che
afferma che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Le esperienze
negative sono in percentuale insignificante rispetto ai successi.
L’alternanza ha spazi di crescita enormi, da valorizzare e non da tagliare"."Il
nostro obiettivo - commenta Federico Visentin, vicepresidente di
Federmeccanica con delega all’Education - è di costruire una alternanza
scuola-lavoro di qualità e in questo c’è piena sintonia con l’intento del Miur.
Purtroppo, nel provvedimento del ministero, alla riduzione delle ore
corrisponde una riduzione dei finanziamenti, quindi per le scuole sarà più
complicato organizzare percorsi di asl più lunghi rispetto al minimo previsto
dalla legge. Ciò potrebbe accadere solo in sparuti casi e solo per alcuni
studenti, mentre noi puntiamo a dare a tutti le medesime opportunità e i
medesimi standard"."Infine, proprio perché l’alternanza possa essere di
qualità, serve una progettazione congiunta scuola-impresa, per poter
cogliere le necessità reciproche e fornire il miglior servizio possibile.
Questa visione è condivisa non solo da molti imprenditori, ma anche da
molti insegnanti presidi e assessori locali che hanno firmato la nostra
petizione", conclude Visentin.
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Bancali e La Landrigga
#Diritti A Testa Alta: una fiaccolata a Sassari in
difesa dei diritti
Scenario nord Sardegna, alla scoperta di un
territorio. Premio "Stella del nord" alla Geasar
Sassari. Arrestati due nigeriani: avevano in corpo
34 e 24 ovuli di eroina
Sassari. Rubava carburante dai mezzi
dell'azienda per cui lavorava, denunciato 63enne
sassarese
Alghero. Incendio sul litorale di Maria Pia, va a
fuoco un noto ristorante sulla spiaggia
Sassari. Domani interruzione Enas negli impianti
di potabilizzazione serviti dal Coghinas
Sassari. E' caccia all'investitore della donna in via
Napoli
Sassari, aggredisce la compagna. Arrestato dai
carabinieri
Sassari, si è costituito l'investitore
dell'ottantenne. Non aveva patente e
assicurazione
Schianto frontale sulla strada per Ossi. Muore
una giovane donna di 35 anni
Sassari. Fango nell'acqua grezza del Coghinas,
programmate chiusure notturne
Galleria Cavour a Sassari: catene luminescenti
ad incorniciare altalene e floating bubbles
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.
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Cerca
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CROSTATINE INTEGRALI CON
FRUTTA SECCA

«Cerchiamo 1.200 periti ma i diplomati
sono 100 L’alternanza è la chiave»

ORA IN HOMEPAGE

Uccise quattro cani con i bocconi
avvelenati, condannato a 1 anno e 4
mesi

L’iniziativa resa necessaria dal potenziale taglio delle ore per
l’alternanza scuola e lavoro che a Reggio è pratica ormai consolidata

E.L.T.
07 DICEMBRE 2018





Parcheggio Zucchi: Apcoa si
porta via varchi, sbarre e
macchinette
Enrico Lorenzo Tidona

Minaccia un gesto estremo su
Facebook, l’ex ragazzo chiama il 113
Ambra Prati

REGGIO EMILIA. Federmeccanica ha lanciato da qualche giorno la petizione (sulla

per iniziare un percorso verso un posto di lavoro praticamente sicuro. In questa fase
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LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Reggio Emilia ha 210mila bici:
distinguiti, fai pedalare il
designer che è in te
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piattaforma online change.org) denominata “Più alternanza. Più formazione”.
Un’iniziativa che ha già raggiunto circa 20mila adesioni e pone l’attenzione su un
problema che a Reggio è di forte impatto: la riduzione delle ore dell’alternanza
scuola lavoro. Vale a dire quel sistema che permette di coltivare e poi reclutare i
giovani da inserire nelle aziende per colmare l’immenso deﬁcit tra domanda e
offerta. «Non si possono tagliare le ore e le risorse per l’alternanza e togliere il
credito di imposta per la formazione funzionale a Industry 4.0» afferma Claudio
Bombardi, vice presidente del gruppo Metalmeccanico di Unindustria. Che chiede la
conferma per gli istituti tecnici e professionali delle 400 ore di alternanza scuola
lavoro e delle risorse per le scuole. «Io rappresento le piccole aziende sotto 50
dipendenti - spiega Bombardi - Anche noi accogliamo i giovani nelle nostre aziende
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che sta attraversando con scarsa occupazione giovanile è sbagliato ridurre le ore di
alternanza scuola lavoro. Ben venga la petizione».

Eventi
In due va di moda:
prorogata la mostra

L’effetto, come detto, su Reggio Emilia è evidente, essendo una delle province con più
imprese partecipanti al progetto di alternanza: ben 942, più di Roma (765) o di
Bologna (810). In pratica un primato, con tassi davvero alti. L’alternanza e la
formazione riguardano un tema di interesse generale: la mancanza di competenze
utili all’industria non è solo un problema per le imprese, lo è anche per i giovani, per i
lavoratori e per il Paese. Come risulta dall’indagine di Federmeccanica il 48% delle
aziende metalmeccaniche hanno difﬁcoltà a reperire personale. Il 42% delle imprese
non trova i proﬁli con competenze altamente tecnologiche avanzate e digitali.
Mentre il 45% delle nostre aziende fatica a reperire persone con competenze
tecniche di base tradizionali. A livello locale il 49% delle imprese fatica a trovare il

2/2

Umberto Tirelli, ritorno a
Gualtieri

Aste Giudiziarie

personale in possesso di competenze tecniche, principalmente a causa del ridotto
numero di candidati. Davanti queste difﬁcoltà gli imprenditori in molti casi sono
costretti ad orientarsi su proﬁli non totalmente in linea con i fabbisogni aziendali». —

E.L.T.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Appartamenti Via Dogaro n.5185 int.2
- 122900

Vendite giudiziarie - Gazzetta di
Reggio

Necrologie
Romano Simonini
Reggio Emilia, 6 dicembre 2018

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

CASE
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Palazzolo dello Stella Via Nazionale 100
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Trova tutte le aste giudiziarie
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Federmeccanica e Anp, l'associazione
nazionale dei presidi, uniscono le forze per
chiedere al governo di non ridimensionare
l'alternanza scuola-lavoro, "in considerazione
dei buoni risultati raggiunti e del fatto che, come
lo stesso Miur ha reso noto, nel nuovo esame di

Categorie

maturità gli studenti dovranno esporre le
esperienze di alternanza svolte con una breve relazione o un elaborato multimediale

scuola

nel corso degli orali, a riprova della sua validità formativa". Lo annuncia una nota
congiunta delle associazioni di rappresentanza degli industriali meccanici e dei dirigenti
scolastici.

Le interviste esclusive di Tribuna

"Conoscenza, sapere e competenza -prosegue la nota- sono le infrastrutture
immateriali fondamentali per un Paese. A questo fine, Federmeccanica ha
lanciato la petizione 'Più Alternanza. Più Formazione' a sostegno dell'alternanza
scuola-lavoro e della formazione di qualità, per sollecitare il governo a mantenere, in
particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro, nel
triennio per tutti gli studenti e continuare a garantire alle scuole direttamente
interessate strumenti e dotazioni finanziarie semmai superiori, e non inferiori, a
quelle attualmente previste".





ESCLUSIVA. Pensioni. A.Furlan
(CISL) “abbiamo portato a casa
risultati importanti. Ecco cosa ci
divide dalla Cgil"

Esclusiva. Mauriz
pensionabile, eco
occupazione “Ha
mld dalla finestr

"L'alternanza scuola-lavoro -dicono industriali e presidi- va piuttosto
potenziata. Per orientarsi nel mondo del lavoro, compiere scelte consapevoli,
conoscere l'ambiente complesso di un'impresa è necessario un tempo
adeguato e l'impegno da parte di tutti: istituzioni, scuole e imprese. Le imprese e
le scuole non vogliono un'alternanza qualunque ma un'alternanza di qualità, basata

18:46 - Pd: Delrio, unità come condizione per
superare difficoltà

sulla collaborazione tra scuola e impresa in ogni fase, dalla progettazione alla

18:43 - Migranti: a vertice a P. Chigi presente
anche comandante operazione Sophia

valutazione dei risultati".

18:27 - M5S, rabbia social contro Dall'Osso

- "L'alternanza scuola-lavoro - dichiara Antonello Giannelli, presidente dell'Anp (nella

18:21 - Lega: Salvini, mi piaceva Berlinguer e
rivedo discorsi Moro e Almirante

foto in prima)- è un percorso utile per gli studenti. Le attività variano in base ai
progetti che ogni scuola definisce con le aziende del territorio. L'alternanza non è
manodopera a costo zero per le aziende, come qualcuno vuole far credere, ma un
progetto formativo che consente di entrare in contatto con il principio fondante della
nostra Costituzione che afferma che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Le
esperienze negative sono in percentuale insignificante rispetto ai successi.
L'alternanza ha spazi di crescita enormi, da valorizzare e non da tagliare".
"Il nostro obiettivo - commenta Federico Visentin, vicepresidente di Federmeccanica
con delega all'Education - è di costruire una alternanza scuola-lavoro di qualità e in
questo c'è piena sintonia con l'intento del Miur. Purtroppo, nel provvedimento del

18:15 - Manovra: Martina, Lega-M5S portano
in recessione Italia per propaganda
18:15 - Lega: Salvini, sono antifascista e
anticomunistra
18:14 - Renzi spiazza i renziani: di nuovo
candidato alle primarie?
18:08 - Governo: Gelmini, contratto non va
rivisto ma strappato
18:06 - Lega: Fornaro, Salvini è ministro e non
può promuovere gogna mediatica
18:06 - Pd: Martina, serve un congresso delle
idee

ministero, alla riduzione delle ore corrisponde una riduzione dei finanziamenti, quindi
per le scuole sarà più complicato organizzare percorsi di asl più lunghi rispetto al

Il Punto

medesimi standard".
"Infine, proprio perché l'alternanza possa essere di qualità, serve una
progettazione congiunta scuola-impresa, per poter cogliere le necessità
reciproche e fornire il miglior servizio possibile. Questa visione è condivisa non
solo da molti imprenditori, ma anche da molti insegnanti presidi e assessori locali che

Cnel. Presidente Treu"necessità di
rafforzare scuola, orientamento al
lavoro e alternanza scuola-lavoro"
Editoria. Bressa (Autonomie)"
governo si fermi, libertà stampa in
pericolo. Sta facendo a brandelli la
Costituzione"

hanno firmato la nostra petizione", conclude Visentin.
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Bergamo, meccanica: fase di stasi ma rialzi in
prospettiva
Di Redazione

6 dicembre 2018
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Stampa questo articolo
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Donadoni (Confindustria): contesto politico avvitato su se stesso e che non guarda
al futuro.
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Scrivi qui il tuo commento...

Lavoro

BERGAMO — La metalmeccanica bergamasca sta vivendo una
situazione a luci e ombre, con una sostanziale fase di
stagnazione ma con rialzi in prospettiva. Lo sostiene l’ultima
indagine congiunturale di Federmeccanica.

TWITTER
FACEBOOK
PINTEREST
EMAIL

Dopo i buoni risultati conseguiti dal settore metalmeccanico nel
corso del triennio 2015-2017, a partire dai primi mesi del 2018,
l’attività produttiva è stata caratterizzata da una fase di
sostanziale stagnazione.

RSS

A livello nazionale, nel terzo trimestre dell’anno la variazione
congiunturale è risultata pari al +0,1% dopo il -0,6% del primo
e il +0,8% del secondo. In termini tendenziali il tasso di crescita si è ridotto all’1,0% nel
trimestre estivo rispetto a dinamiche medie di poco superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati
nel corso della prima metà dell’anno.
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Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte ufficiale Istat, che segnalano
una contrazione della durata degli ordinativi, sia dai risultati dell’indagine di Federmeccanica
che evidenzia, sempre nel terzo trimestre, una eccedenza di scorte di materie prime e di
prodotti finiti, rispetto alle normali esigenze produttive aziendali, e un peggioramento del
giudizio sulle consistenze degli ordini in essere rispetto a quanto indicato nella precedente
rilevazione.
Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di crescita dell’export è stato pari, in valore, al +2,9%
rispetto al +6,5% evidenziato nell’ultimo trimestre del 2017. Complessivamente nei primi nove
mesi del 2018 i flussi di produzione indirizzati ai mercati esteri sono cresciuti del 3,2% rispetto
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al + 3,8% delle importazioni, mentre il saldo dell’interscambio ha evidenziato un attivo pari a
circa 39 miliardi di euro collocandosi sugli stessi livelli del precedente anno. A livello
previsionale, nella parte finale dell’anno non sono attese sostanziali modifiche del clima
congiunturale, pur in presenza di un parziale recupero dei volumi produttivi rispetto ai bassi
livelli del terzo trimestre.
A Bergamo gli indicatori della produzione industriale nei settori siderurgico, meccanico e
mezzi di trasporto hanno fatto registrare, nel terzo trimestre, valori tendenziali coerenti con il
rallentamento generale: rispettivamente -1,7%, 0,9% e -0,8%.
Il trend è in linea con i dati della Lombardia, dove l’indice complessivo si è posizionato a 106,7
per la siderurgia, 109,9 per la meccanica e 96,7 per i mezzi di trasporto, livelli in deciso ribasso
rispetto al secondo trimestre del 2018.
Per quanto riguarda il campione delle aziende rispondenti all’indagine Federmeccanica, il
gruppo delle bergamasche segnala una produzione in crescita nel 28% dei casi e in
diminuzione nel 50% dei casi, con un saldo netto pari a -22%, peggiore rispetto al dato
nazionale (-11%). Il dato viene tuttavia temperato dal giudizio positivo sia per i consuntivi di
produzione che per il portafoglio ordini, ritenuti entrambi soddisfacenti o normali nel 75% dei
casi. Anche le prospettive per il prossimo trimestre, sia produttive che occupazionali, sono al
rialzo, in ciò confermando il dato Unioncamere, dal quale si evinceva una discreta spinta
propulsiva proveniente dalla domanda estera.
“Il focus trimestrale di Federmeccanica – sottolinea Giorgio Donadoni, presidente del Gruppo
Meccatronici di Confindustria Bergamo – è un’occasione preziosa per ribadire l’importanza e il
peso della metalmeccanica italiana, vera spina industriale del Paese, storico traino per
l’economia e per l’avanzamento tecnologico, che sta purtroppo evidenziando una congiuntura
in peggioramento. Pure a livello locale emergono segnali di stasi, anche se le prospettive,
secondo il campione bergamasco, sono al rialzo. Tutto questo in un contesto politico avvitato
su se stesso e che non guarda al futuro. Lo sforzo di noi imprenditori è invece proprio quello di
avere una visione che superi il giorno per giorno, di qui il nostro forte impegno nell’alternanza
scuola lavoro e nella formazione”.
“Anche a Bergamo – prosegue Donadoni – stiamo diffondendo la petizione a sostegno
dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di qualità lanciata da Federmeccanica per
sollecitare il Governo a mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, le 400 ore
di alternanza scuola-lavoro. Nelle nostre aziende si sta, inoltre, sempre più rafforzando la
cultura della formazione che è parte qualificante del contratto e si integra con un welfare
sempre più flessibile e adattabile, in cui imprese, sindacati e dipendenti stanno sempre più
credendo”.
“L’industria metalmeccanica italiana – ha dichiarato Fabio Astori, vicepresidente di
Federmeccanica – sta vivendo un momento di rallentamento e di incertezza. Sulle dinamiche
produttive stanno pesando la contrazione del tasso di crescita dei consumi delle famiglie e della
domanda per beni di investimento oltre al rallentamento della domanda mondiale che incide
negativamente sulle esportazioni del settore metalmeccanico che indirizza all’estero oltre la
metà delle proprie produzioni. Attualmente i volumi prodotti risultano inferiori del 22% rispetto
a quelli che si realizzavano prima della recessione del 2008-2009. Il quadro complessivo
evidenzia ancora una volta l’esigenza di misure concrete di politica industriale per ridare
slancio alla nostra economia. Occorre puntare sulle Imprese per generare sviluppo. Non ci sono
altre strade. C’è tanto ancora da fare sotto questo profilo su vari ambiti, ma oggi vogliamo
sottolineare un aspetto su tutti, che deve stare alla base di qualsiasi percorso di crescita: la
creazione delle competenze e conoscenze che servono alle aziende oggi e domani. Queste
sono le fondamenta senza le quali il sistema non può reggere”.
“Quello dell’istruzione e della formazione – ha commentato Stefano Franchi, direttore generale
di Federmeccanica – è un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo. E’ evidente
lo scollamento tra scuola e impresa, che rende poi necessari interventi formativi riparatori, non
solo sulle nuove tecnologie ma anche per le competenze di base. Per questo Federmeccanica
ha lanciato nei giorni scorsi la Petizione “Più Alternanza. Più Formazione” a sostegno
dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di qualità”.
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L’indagine nazionale ha rilevato che, fermo restando le difficoltà in circa il 50% delle aziende a
reperire sul mercato manodopera specializzata, i neodiplomati e neolaureati assunti sono
ritenuti dal 22% delle imprese non in possesso di una adeguata preparazione sia tecnica che
trasversale. Con riferimento al Decreto Dignità, il 30 per cento delle imprese non rinnoverà,
alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato in essere, spiegano da Confindustria.
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III trimestre 2018: + 0,1% sul II trimestre 2018, fase di sostanziale stagnazione. Circa il
50% delle aziende non trova profili richiesti e un’impresa su cinque lamenta scarsa
preparazione del personale neo assunto. Federmeccanica promuove la petizione Più
Alternanza Più Formazione: raggiunte più di 16 mila firme
ARTICOLO | DICEMBRE 6, 2018 - 6:49PM

Novara - Si è svolta a Roma, presso l’Hotel
Nazionale, la presentazione dei risultati
dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 148ª
edizione. Una presentazione che, ogni tre
mesi, vede protagonisti anche i territori in un
evento “corale”, per far conoscere il peso,
l’andamento delsettore e le iniziative delle
sezioni metalmeccaniche - meccatroniche,
consolidando così la consapevolezza del
valore prodotto dalla nostra Industria e dei valori diffusi dalle Imprese. I dati relativi all’andamento
del comparto metalmeccanico, rivelano che dopo i buoni risultati conseguiti dal settore
metalmeccanico nel corso del triennio 2015-2017, a partire dai primi mesi del 2018 l’attività
produttiva è stata caratterizzata da una fase di sostanziale stagnazione. Nel terzo trimestre dell’anno
la variazione congiunturale è risultata pari al +0,1% dopo il -0,6% del primo e il +0,8% del secondo.
In termini tendenziali il tasso di crescita si è ridotto all’1,0% nel trimestre estivo rispetto a
dinamiche medie di poco superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati nel corso della prima metà
dell’anno. Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte ufficiale Istat, che
segnalano una contrazione della durata degli ordinativi, sia dai risultati dell’indagine di
Federmeccanica che evidenzia, sempre nel terzo trimestre, una eccedenza di scorte di materie prime
e di prodotti finiti, rispetto alle normali esigenze produttive aziendali, e un peggioramento del
giudizio sulle consistenze degli ordini in essere rispetto a quanto indicato nella precedente

"Confartigianato Fidi Piemonte" si è trasformato in
"Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
s.c.p.a."
100 giorni in Regione Piemonte

rilevazione.
«L’Industria Metalmeccanica italiana - ha dichiarato Fabio Astori, Vice Presidente di
Federmeccanica – sta vivendo un momento di rallentamento e di incertezza. Sulle dinamiche
produttive stanno pesando la contrazione del tasso di crescita dei consumi delle famiglie e della

1° CAMPO SCUOLA REGIONALE SOCCORSI
SPECIALI
Al Cinema Vip di Novara una serata di grande
atmosfera per augurare Buone Feste

domanda per beni di investimento oltre al rallentamento della domanda mondiale che incide
negativamente sulle esportazioni del settore metalmeccanico che indirizza all’estero oltre la metà

ASFALTATURE: INTERVENTO STRAORDINARIO IN
CORSO TRIESTE
125230

delle proprie produzioni. Attualmente i volumi prodotti risultano inferiori del 22% rispetto a quelli
di crescita dell’export è stato pari, in valore, al +2,9% rispetto al +6,5% evidenziato nell’ultimo

Persone

trimestre del 2017. Complessivamente nei primi nove mesi del 2018 i flussi di produzione indirizzati

Aldo Spagnoli
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che si realizzavano prima della recessione del 2008- 2009». Nel terzo trimestre il tasso tendenziale

ai mercati esteri sono cresciuti del 3,2% rispetto al + 3,8% delle importazioni, mentre il saldo
dell’interscambio ha evidenziato un attivo pari a circa 39 miliardi di euro collocandosi sugli stessi

Fabio di Domizio

livelli del precedente anno. A livello previsionale, nella parte finale dell’anno non sono attese
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sostanziali modifiche del clima congiunturale, pur in presenza di un parziale recupero dei volumi
produttivi rispetto ai bassi livelli del terzo trimestre. “Il quadro complessivo evidenzia ancora una
volta l’esigenza di misure concrete di politica industriale per ridare slancio alla nostra economia”.
Continua Fabio Astori “Occorre puntare sulle Imprese per generare sviluppo. Non ci sono altre
strade. C’è tanto ancora da fare sotto questo profilo su vari ambiti, ma oggi vogliamo sottolineare un
aspetto su tutti, che deve stare alla base di qualsiasi percorso di crescita: la creazione delle
competenze e conoscenze che servono alle aziende oggi e domani. Queste sono le fondamenta senza
le quali il sistema non può reggere.” L’indagine ha rilevato che, fermo restando le difficoltà in circa il
50% delle aziende a reperire sul mercato manodopera specializzata, i neodiplomati e neolaureati
assunti sono ritenuti dal 22% delle imprese non in possesso di una adeguata preparazione sia tecnica
che trasversale.
«Quello dell’Istruzione e della Formazione – ha commentato Stefano Franchi, Direttore Generale di
Federmeccanica – è un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo. E’ evidente lo
scollamento tra scuola e impresa, che rende poi necessari interventi formativi riparatori, non solo
sulle nuove tecnologie ma anche per le competenze di base. Per questo Federmeccanica ha lanciato
nei giorni scorsi la Petizione “Più Alternanza. Più Formazione” a sostegno dell’alternanza scuola
lavoro e della formazione di qualità. Con questa iniziativa chiediamo al Governo due cose
principalmente: mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza
scuola-lavoro e continuare a garantire strumenti e dotazioni finanziarie necessarie; riconoscere il
credito di imposta per le spese fatte dalle aziende per l’alternanza e la formazione del personale
funzionale a Industry 4.0. Perché la crescita del Paese parte dalla crescita delle persone».
Con riferimento al Decreto Dignità, il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i
contratti a tempo determinato in essere.
Infine il commento di Marco Dalla Rosa, consigliere della Faco spa e delegato della Sezione
Meccanici dell’Ain: «Nel nostro Paese ci sono più di 100mila imprese metalmeccaniche che
occupano più di 1.600.000 lavoratori. Il nostro settore è il più importante in Italia e si colloca in
Europa in seconda posizione alle spalle della sola Germania. L’industria meccanica con circa 120
miliardi di valore aggiunto contribuisce per l’8% alla formazione della ricchezza nazionale misurata
con il Pil; con circa 216 miliardi di euro rappresenta circa il 50% delle esportazioni complessive,
generando un attivo dell’interscambio pari a oltre 50 miliardi di euro. Anche nei territori la
metalmeccanica è di gran lunga il comparto di maggiore dimensione e rilevanza: basti pensare che,
senza contare le grandi aziende presenti nel Novarese, soltanto nel distretto industriale più
importante della nostra provincia, quello della rubinetteria e del valvolame, si trova il più grande
polo mondiale di trasformazione dell'ottone, che copre il 30% della produzione nazionale e quasi il
15% del mercato mondiale delle esportazioni di rubinetteria e valvolame. Qui oltre 300 aziende
attive nella produzione finale danno lavoro, insieme a centinaia di piccole imprese dell’indotto, a
oltre 11mila persone, realizzando un fatturato aggregato di oltre due miliardi di euro, per i due terzi
all'estero. Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la priorità per
la politica nazionale e locale, nell’interesse generale. Le istituzioni, nazionali e locali, devono
operare in maniera coordinata per: sostenere gli investimenti privati produttivi, in tecnologia e
innovazione, e gli investimenti pubblici, soprattutto in infrastrutture; creare sistemi educativi che
consentano di rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani; abbattere la burocrazia
che secondo il World Economic Forum è al primo posto tra i fattori problematici del fare impresa in
Italia; avere un mercato del lavoro flessibile, in entrata e in uscita, per consentire alle aziende di
adattarsi ai cambiamenti, e inclusivo, che rafforzi le tutele sociali con le politiche attive, con anche
una sostanziale riduzione del costo del lavoro. Il 96% dei lavoratori metalmeccanici sono a tempo
indeterminato e finora i contratti a tempo determinato sono stati anche un’occasione per instaurare
125230

rapporti di lavoro stabile: il 40% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle nostre aziende
sono, infatti, il risultato della trasformazione di contratti “flessibili”. Il problema, però, è che dalla
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nostra ultima indagine emerge che per effetto delle recenti norme (il cosiddetto “Decreto dignità”)
che hanno introdotto rigidità nel mercato del lavoro, il 30% delle nostre imprese cesserà i rapporti
di lavoro a termine in essere alla loro scadenza. Per creare occupazione stabile, quindi, non serve un
decreto, ma una crescita stabile che va stimolata con adeguate politiche industriali. Per avere più
occupazione bisogna puntare di più sulle imprese. Un’ultima osservazione va fatta sulla necessità di
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rendere le imprese competitive e creare i profili professionali corrispondenti ai bisogni delle
aziende. Come risulta dalla nostra indagine, il 48% delle aziende metalmeccaniche ha difficoltà a
reperire personale. In particolare il 42% delle aziende non trova i profili con competenze altamente
tecnologiche avanzate e digitali, mentre il 45% fatica a reperire persone con competenze tecniche di
base, tradizionali. A questo si aggiunge il fatto che un’azienda su cinque si dichiara “non soddisfatta”
delle competenze del personale assunto. Davanti alle difficoltà di trovare personale con le
competenze richieste si è quindi in molti casi costretti a orientarsi su profili non totalmente in linea
con i fabbisogni aziendali. Questo evidenzia ancora una volta un forte scollamento tra le conoscenze
acquisite nel percorso di istruzione e le competenze che servono alle imprese, che devono spesso
accollarsi gli interventi formativi straordinari, con i relativi oneri economici e organizzativi,
“riparatori” per colmare quel gap di conoscenze che non dovrebbe esserci. L’istruzione, in
particolare l’alternanza scuola-lavoro, e la formazione hanno un fondamentale valore strategico.
Per questo chiediamo la conferma per gli istituti tecnici e professionali delle 400 ore di alternanza
scuola-lavoro e delle risorse per le scuole, anche firmando la petizione che abbiamo pubblicato, a
livello nazionale, su change.org. È altrettanto importante, infine, che non venga cancellato il credito
di imposta per la formazione 4.0, visto che, come già detto e come risulta dalla nostra indagine,
sono proprio le competenze digitali quelle che più non si trovano sul mercato. Queste iniziative
devono essere potenziate e migliorate, non cancellate o ridotte. Sull’alternanza si deve fare di più,
non di meno, perché la crescita del Paese, a partire dai suoi territori, parte dalla crescita delle
persone».
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Segnali di stabilità per il settore
metalmeccanico ma “serve più
formazione”
A Roma l’appuntamento di confronto che chiude il 2018.
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Si è svolta ieri, 5 dicembre 2018, a Roma la presentazione dei risultati

2 commenti | 25 novembre 2018

consapevolezza del valore prodotto dall’industria e dei valori diffusi

Lecco boccia il Decreto
Salvini, Arrigoni: “Sono
fuori dalla realtà, punto
più basso mai toccato”

dalle imprese. Al centro dell’attenzione dell’appuntamento che chiude il

2 commenti | 28 novembre 2018

ogni tre mesi, vede protagonisti anche i territori per consolidare la

2018 non solo lo scenario economico, ma anche la petizione lanciata
nei giorni scorsi da Federmeccanica, Più Alternanza. Più Formazione,
che ha già superato le 19 mila firme, con adesioni che crescono di
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giorno in giorno.
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I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico a livello

Lecco

merate

valmadrera

nazionale, presentati dal Centro studi di Federmeccanica, lasciano
emergere un quadro dove, dopo i buoni risultati conseguiti dal settore
nel corso del triennio 2015-2017, a partire dai primi mesi del 2018

Calolziocorte
incidente

regione lombardia
carabinieri

Olginate

l’attività produttiva è stata segnata da una fase di sostanziale
stagnazione.

Segnali di crescita
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“Un andamento confermato anche sul territorio, caratterizzato da uno
scenario orientato verso la stabilità, con segnali di crescita in

Una Volkswagen E-Up per
la Polizia di Milano

rallentamento – commenta il Presidente di Confindustria Lecco e

2 dicembre 2018

Sondrio, Lorenzo Riva. Speravamo di poter chiudere l’anno con un
sentiment migliore, ma i motivi di preoccupazione non mancano. Mi
riferisco in certa misura allo scenario internazionale ma più ancora al
quadro nazionale, dove i più recenti provvedimenti, dal decreto dignità al

Nuova Nissan Leaf
Nismo RC presentata a
Tokyo
2 dicembre 2018

reddito di cittadinanza, non sono quello che serve per il rilancio
dell’economia e dove non si sceglie di realizzare le infrastrutture, grandi
e piccole, che servono per sostenere la competitività del Paese. La
manifestazione del 3 dicembre a Torino, che ha avuto ampia eco e

Nuova Audi A1
Sportback, la “nativa
digitale”
25 novembre 2018

voluta proprio per evidenziare la necessità di investire nelle opere
infrastrutturali, ha lanciato un grido d’allarme da parte del sistema
produttivo, trasversale alle maggiori Associazioni del Paese. Speriamo
che non resti inascoltato e non solo per il bene delle imprese: è in gioco
il futuro dell’Italia”.
Leggi anche: Non solo pec come metodo di invio documenti
LEGGI ANCHE: Confindustria Lecco e Sondrio: “Serve un’azione di
sistema per le carenze infrastrutturali”

100mila imprese metalmeccaniche
“Nel Paese ci sono più di 100mila imprese metalmeccaniche, per oltre
1.600.000 lavoratori, e l’industria del settore, con circa 120 miliardi di
valore aggiunto, contribuisce per l’8% alla formazione della ricchezza
nazionale misurata con il PIL – evidenzia il Presidente della Categoria
Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio,
Antonio Bartesaghi. Mi sembra evidente come sia strategico sostenere
la competitività del settore, asse portante anche dell’economia dei nostri
territori, con strumenti adeguati. Uno di questi è la formazione delle
risorse umane, necessaria per sopperire alle difficoltà di trovare
personale con competenze in linea con i fabbisogni aziendali.
L’istruzione di ambito tecnico industriale e l’alternanza scuola-lavoro
hanno un fondamentale valore strategico e per questo chiediamo la
conferma, per gli istituti tecnici e professionali, delle 400 ore di
alternanza scuola lavoro e delle risorse per le scuole. Ed è altrettanto
importante che non venga cancellato il credito di imposta per la
formazione 4.0, visto che sono anche le competenze digitali a mancare
sul mercato del lavoro”.
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Più Alternanza. Più Formazione
”Condividiamo la petizione Più Alternanza. Più Formazione lanciata da
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Federmeccanica – conclude Lorenzo Riva – perché si tratta di un tema
di interesse generale che riguarda tutti e non solo le imprese: la
mancanza di competenze utili all’industria è sicuramente un problema
per il sistema produttivo ma lo è anche per i giovani, per i lavoratori e più
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in generale per il Paese, che potrà crescere solo se cresceranno anche le
persone”.
 Tag: Confindustria Lecco e Sondrio , metalmeccanica

Giornale di Lecco

Informative

Aut. Tribunale Lecco n. 48 del 18/05/1957

Informativa utilizzo Cookie

Direttore Responsabile Giancarlo Ferrario

Informativa privacy

Editore Editrice Lecchese Srl

Edizione Digitale | Abbonamenti

Pubblicità PUBLI IN Via Campi 29/L , 23807 Merate (LC) tel. 039.99891 promotion@netweek.it

Pubblicità

Contatti

Credits

Redazione Lecco

Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale

Indirizzo Lecco Via Roma, 78

Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159

Tel. 0341/363233

Società del Gruppo Netweek S.p.A. - Codice fiscale 12925460151

© Copyright 2018 Dmedia Group SpA. Tutti i diritti riservati.

Fax 0341/360024
Email giornale.lecco@giornaledilecco.it
Redazione Merate
Indirizzo Merate Via Campi, 29/L
Tel. 039/9989300
Fax 039/9908028

Codice abbonamento:

125230

Email redazione@giornaledimerate.it

Pag. 187

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

06-12-2018

Data

ILDIARIODELLAVORO.IT

Pagina
Foglio

giovedì 6 dicembre

utente

1

chi siamo

••••••••

contatti

rss

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali
Comitato dei Garanti: Lauralba Bellardi, Lorenzo Bordogna, Mimmo
Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini
MANOVRA

L'Italia da ''fate presto'' a ''fermatevi"
Nel 2011 si sollecitava una manovra anti spread, oggi la salvezza è
fermare la manovra in corso.

L'editoriale

La nota

Siete in Home

Interviste

Inchieste e dibattiti

Seminari

Biblioteca

AISRI

Video

cerca nel sito

Il guardiano del faro
INDUSTRIA

0

Federmeccanica, Franchi: la nostra petizione a sostegno
dell'alternanza scuola-lavoro [VIDEO]
Autore: Massimo Mascini

Intervista al direttore generale di Federmeccanica Stefano Franchi a margine della presentazione dell'indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica, giunta alla sua 148° edizione.
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Roma, 5 dic. (Labitalia) - I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico, rivelano che
dopo i buoni risultati conseguiti dal settore metalmeccanico nel corso del triennio 2015-2017, a
partire dai primi mesi del 2018 l’attività produttiva è stata caratterizzata da una fase di
sostanziale stagnazione. Nel terzo trimestre dell’anno la variazione congiunturale è risultata pari
al +0,1% dopo il -0,6% del primo e il +0,8% del secondo. In termini tendenziali il tasso di crescita
si è ridotto all’1,0% nel trimestre estivo rispetto a dinamiche medie di poco superiori ai 4,5 punti
percentuali realizzati nel corso della prima metà dell’anno. Lo indicano i dati dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica.
Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte ufficiale Istat, che segnalano una
contrazione della durata degli ordinativi, sia dai risultati dell’indagine di Federmeccanica che
evidenzia, sempre nel terzo trimestre, una eccedenza di scorte di materie prime e di prodotti
finiti, rispetto alle normali esigenze produttive aziendali, e un peggioramento del giudizio sulle
consistenze degli ordini in essere rispetto a quanto indicato nella precedente rilevazione.
''L’Industria Metalmeccanica italiana -afferma Fabio Astori, Vice Presidente di Federmeccanicasta vivendo un momento di rallentamento e di incertezza. Sulle dinamiche produttive stanno
pesando la contrazione del tasso di crescita dei consumi delle famiglie e della domanda per beni di
investimento oltre al rallentamento della domanda mondiale che incide negativamente sulle
esportazioni del settore metalmeccanico che indirizza all’estero oltre la metà delle proprie
produzioni. Attualmente i volumi prodotti risultano inferiori del 22% rispetto a quelli che si
realizzavano prima della recessione del 2008-2009''.
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Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di crescita dell’export è stato pari, in valore, al +2,9%
rispetto al +6,5% evidenziato nell’ultimo trimestre del 2017, continua Federmaccanica.
Complessivamente nei primi nove mesi del 2018 i flussi di produzione indirizzati ai mercati esteri
sono cresciuti del 3,2% rispetto al + 3,8% delle importazioni, mentre il saldo dell’interscambio ha
evidenziato un attivo pari a circa 39 miliardi di euro collocandosi sugli stessi livelli del precedente
anno. A livello previsionale, nella parte finale dell’anno non sono attese sostanziali modifiche del
clima congiunturale, pur in presenza di un parziale recupero dei volumi produttivi rispetto ai bassi
livelli del terzo trimestre.
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“Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta l’esigenza di misure concrete di politica
industriale per ridare slancio alla nostra economia - continua Astori-. Occorre puntare sulle
Imprese per generare sviluppo. Non ci sono altre strade. C’è tanto ancora da fare sotto questo
profilo su vari ambiti, ma oggi vogliamo sottolineare un aspetto su tutti, che deve stare alla base
di qualsiasi percorso di crescita: la creazione delle competenze e conoscenze che servono alle
aziende oggi e domani. Queste sono le fondamenta senza le quali il sistema non può reggere.”
L’indagine ha rilevato che, fermo restando le difficoltà in circa il 50% delle aziende a reperire sul
mercato manodopera specializzata, i neodiplomati e neolaureati assunti sono ritenuti dal 22%
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delle imprese non in possesso di una adeguata preparazione sia tecnologica/avanzata sia tecnica di
base/tradizionale.
''Quello dell’Istruzione e della Formazione -ha commentato Stefano Franchi, direttore Generale di
Federmeccanica- è un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo. E’ evidente lo
scollamento tra scuola e impresa, che rende poi necessari interventi formativi riparatori, non solo
sulle nuove tecnologie ma anche per le competenze di base. Per questo Federmeccanica ha
lanciato nei giorni scorsi la Petizione “Più Alternanza. Più Formazione” a sostegno dell’alternanza
scuola lavoro e della formazione di qualità. Con questa iniziativa chiediamo al Governo due cose
principalmente: mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di
alternanza scuola-lavoro e continuare a garantire strumenti e dotazioni finanziarie necessarie;
riconoscere il credito di imposta per le spese fatte dalle aziende per l’alternanza e la formazione
del personale funzionale a Industry 4.0. Perché la crescita del Paese parte dalla crescita delle
persone''.
Con riferimento al Decreto Dignità, il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i
contratti a tempo determinato in essere.
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Industria: Federmeccanica, III trimestre +0,1%,
fase sostanziale stagnazione
circa il 50% delle aziende non trova profili richiesti
Redazione

06 dicembre 2018 03:40

I più letti oggi
Roma, 5 dic. (Labitalia) - I dati relativi all’andamento del comparto
metalmeccanico, rivelano che dopo i buoni risultati conseguiti dal settore
metalmeccanico nel corso del triennio 2015-2017, a partire dai primi mesi del
2018 l’attività produttiva è stata caratterizzata da una fase di sostanziale

1

Sanità: batterio 'chimera', in
Veneto 10 mila i pazienti a rischio

2

Medicine: cardiologi, allarme
valvole cuore infondato così si
rischiano morti

3

Salute: osteoporosi
sottovalutata, per 41% pazienti
dopo frattura no farmaci

4

Sesso: per 85% adolescenti
igiene dopo rapporto efficace
contro malattie

stagnazione. Nel terzo trimestre dell’anno la variazione congiunturale è
risultata pari al +0,1% dopo il -0,6% del primo e il +0,8% del secondo. In
termini tendenziali il tasso di crescita si è ridotto all’1,0% nel trimestre estivo
rispetto a dinamiche medie di poco superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati
nel corso della prima metà dell’anno. Lo indicano i dati dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica.

Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte ufficiale Istat,

Notizie Popolari

che segnalano una contrazione della durata degli ordinativi, sia dai risultati
dell’indagine di Federmeccanica che evidenzia, sempre nel terzo trimestre,
una eccedenza di scorte di materie prime e di prodotti finiti, rispetto alle
normali esigenze produttive aziendali, e un peggioramento del giudizio sulle
consistenze degli ordini in essere rispetto a quanto indicato nella precedente

Sanità: batterio 'chimera', in Veneto 10 mila i
pazienti a rischio

Salute: osteoporosi sottovalutata, per 41% pazienti
dopo frattura no farmaci

rilevazione. ''L’Industria Metalmeccanica italiana -afferma Fabio Astori, Vice
Presidente di Federmeccanica- sta vivendo un momento di rallentamento e di

Sesso: per 85% adolescenti igiene dopo rapporto
efficace contro malattie

incertezza. Sulle dinamiche produttive stanno pesando la contrazione del tasso
di crescita dei consumi delle famiglie e della domanda per beni di investimento

Emendamento M5s su farmacie, società capitali
sotto 49%

oltre al rallentamento della domanda mondiale che incide negativamente sulle
esportazioni del settore metalmeccanico che indirizza all’estero oltre la metà
delle proprie produzioni. Attualmente i volumi prodotti risultano inferiori del
125230

22% rispetto a quelli che si realizzavano prima della recessione del 2008-
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2009''.

Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di crescita dell’export è stato pari, in
valore, al +2,9% rispetto al +6,5% evidenziato nell’ultimo trimestre del 2017,
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continua Federmaccanica. Complessivamente nei primi nove mesi del 2018 i
flussi di produzione indirizzati ai mercati esteri sono cresciuti del 3,2%
rispetto al + 3,8% delle importazioni, mentre il saldo dell’interscambio ha
evidenziato un attivo pari a circa 39 miliardi di euro collocandosi sugli stessi
livelli del precedente anno. A livello previsionale, nella parte finale dell’anno
non sono attese sostanziali modifiche del clima congiunturale, pur in presenza
di un parziale recupero dei volumi produttivi rispetto ai bassi livelli del terzo
trimestre.

“Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta l’esigenza di misure
concrete di politica industriale per ridare slancio alla nostra economia continua Astori-. Occorre puntare sulle Imprese per generare sviluppo. Non ci
sono altre strade. C’è tanto ancora da fare sotto questo profilo su vari ambiti,
ma oggi vogliamo sottolineare un aspetto su tutti, che deve stare alla base di
qualsiasi percorso di crescita: la creazione delle competenze e conoscenze che
servono alle aziende oggi e domani. Queste sono le fondamenta senza le quali
il sistema non può reggere.” L’indagine ha rilevato che, fermo restando le
difficoltà in circa il 50% delle aziende a reperire sul mercato manodopera
specializzata, i neodiplomati e neolaureati assunti sono ritenuti dal 22% delle
imprese non in possesso di una adeguata preparazione sia
tecnologica/avanzata sia tecnica di base/tradizionale.

''Quello dell’Istruzione e della Formazione -ha commentato Stefano Franchi,
direttore Generale di Federmeccanica- è un tema cruciale. I dati ci dicono che
siamo in grave ritardo. E’ evidente lo scollamento tra scuola e impresa, che
rende poi necessari interventi formativi riparatori, non solo sulle nuove
tecnologie ma anche per le competenze di base. Per questo Federmeccanica ha
lanciato nei giorni scorsi la Petizione “Più Alternanza. Più Formazione” a
sostegno dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di qualità. Con questa
iniziativa chiediamo al Governo due cose principalmente: mantenere, in
particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza scuolalavoro e continuare a garantire strumenti e dotazioni finanziarie necessarie;
riconoscere il credito di imposta per le spese fatte dalle aziende per
l’alternanza e la formazione del personale funzionale a Industry 4.0. Perché la

125230

crescita del Paese parte dalla crescita delle persone''.

Con riferimento al Decreto Dignità, il 30% delle imprese non rinnoverà, alla
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Capasso (Federmeccanica): "Per crescere
occorrono conoscenze e competenze"
Nonostante il calo del 22% dei volumi prodotti rispetto al 2008, con
216 miliardi di euro la metalmeccanica rappresenta il 50% delle
esportazioni del Paese.
di Eduardo Cagnazzi
In Italia ci sono più di centomila imprese metalmeccaniche che occupano oltre un milione
seicentomila lavoratori. Con 120 miliardi di valore aggiunto, l’industria metalmeccanica contribuisce per
l’8% alla formazione della ricchezza nazionale. Con 216 miliardi, rappresenta circa il 50% delle
esportazioni complessive del Paese. “Il nostro è un settore fondamentale per l’economia nazionale e
per le sue prospettive di crescita”, ha dichiarato Simona Capasso, vice presidente di Federmeccanica e
presidente della Sezione Industria Metalmeccanica dell’Unione industriali Napoli, in occasione
dell’iniziativa “I giorni della metalmeccanica” lanciata da Federmeccanica su tutto il territorio
nazionale. “Dobbiamo tuttavia rimarcare il fatto che i volumi prodotti attualmente risultano ancora
inferiori del 22% rispetto a quelli precrisi. E la frenata registrata nel terzo trimestre 2018 non
costituisce di certo un segnale positivo. Dobbiamo invertire la tendenza rilanciando la politica
industriale, soprattutto favorendo l’innovazione delle nostre imprese”.
Per Federmeccanica, una questione cruciale è la creazione delle competenze e delle conoscenze che
servono alle aziende proiettate verso la nuova dimensione 4.0. A tal fine ha lanciato nei giorni scorsi la
petizione “Più alternanza, più formazione”, che ad oggi ha già superato le 19mila firme. Come spiega la
vice presidente Capasso, “bisogna agire su due versanti: assicurare continuità a strumenti come il
credito d’imposta per le spese fatte dalle aziende per la formazione 4.0 e consolidare i percorsi di
alternanza scuola-lavoro fondamentali per adeguare la preparazione dei nostri ragazzi alle esigenze
del moderno mondo del lavoro”. La manovra, all’esame della Camera, prevede infatti un taglio drastico
delle ore e delle risorse. Per le prime si passa nei licei da 200 ad almeno 90 ore, nei tecnici e nei
professionali, da 400 rispettivamente a 150 e 180 ore. Le risorse, inizialmente pari a 100 milioni di euro
all’anno, si riducono invece a poco più di 56 milioni di euro. Un’indagine di Federmeccanica rileva che il
48% delle aziende associate ha bisogno di personale qualificato che è difficile reperire sul mercato e
che occorre aggiornare di continuo le competenze.
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Federmeccanica. Circa metà delle aziende non
trova i profili richiesti
Maurizio Carucci mercoledì 5 dicembre 2018

Inoltre un’impresa su cinque lamenta scarsa preparazione del personale neo assunto. Allarme rinnovo
contratti. Petizione per potenziare l'alternanza scuola-lavoro
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Si è svolta a Roma, presso l’Hotel Nazionale, la presentazione dei risultati dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 148esima edizione. Una presentazione che,
ogni tre mesi, vede protagonisti anche i territori in un evento “corale”, per far conoscere il peso,
l’andamento del settore e le iniziative delle sezioni metalmeccaniche - meccatroniche, consolidando così la
consapevolezza del valore prodotto dalla nostra Industria e dei valori diffusi dalle Imprese.
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico, rivelano che dopo i buoni risultati conseguiti dal
settore metalmeccanico nel corso del triennio 2015-2017, a partire dai primi mesi del 2018 l’attività
produttiva è stata caratterizzata da una fase di sostanziale stagnazione.
Nel terzo trimestre dell’anno la variazione congiunturale è risultata pari al +0,1% dopo il -0,6% del
primo e il +0,8% del secondo. In termini tendenziali il tasso di crescita si è ridotto all’1,0% nel trimestre
estivo rispetto a dinamiche medie di poco superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati nel corso della prima
metà dell’anno.
Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte ufficiale Istat, che segnalano una

esigenze produttive aziendali, e un peggioramento del giudizio sulle consistenze degli ordini in essere
rispetto a quanto indicato nella precedente rilevazione.
«L’industria metalmeccanica italiana - ha dichiarato Fabio Astori, vice presidente di Federmeccanica – sta

Pag. 197

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Codice abbonamento:

sempre nel terzo trimestre, una eccedenza di scorte di materie prime e di prodotti finiti, rispetto alle normali

125230

contrazione della durata degli ordinativi, sia dai risultati dell’indagine di Federmeccanica che evidenzia,

Data

05-12-2018

Pagina
Foglio

3/3

vivendo un momento di rallentamento e di incertezza. Sulle dinamiche produttive stanno pesando la
contrazione del tasso di crescita dei consumi delle famiglie e della domanda per beni di investimento oltre al
rallentamento della domanda mondiale che incide negativamente sulle esportazioni del settore
metalmeccanico che indirizza all’estero oltre la metà delle proprie produzioni. Attualmente i volumi prodotti
risultano inferiori del 22% rispetto a quelli che si realizzavano prima della recessione del 2008-2009».
Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di crescita dell’export è stato pari, in valore, al +2,9% rispetto al
+6,5% evidenziato nell’ultimo trimestre del 2017. Complessivamente nei primi nove mesi del 2018 i flussi di
produzione indirizzati ai mercati esteri sono cresciuti del 3,2% rispetto al + 3,8% delle importazioni, mentre
il saldo dell’interscambio ha evidenziato un attivo pari a circa 39 miliardi di euro collocandosi sugli stessi
livelli del precedente anno.
A livello previsionale, nella parte finale dell’anno non sono attese sostanziali modifiche del clima
congiunturale, pur in presenza di un parziale recupero dei volumi produttivi rispetto ai bassi livelli del terzo
trimestre.
«Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta l’esigenza di misure concrete di politica industriale per
ridare slancio alla nostra economia - continua Astori -. Occorre puntare sulle Imprese per generare
sviluppo. Non ci sono altre strade. C’è tanto ancora da fare sotto questo profilo su vari ambiti, ma oggi
vogliamo sottolineare un aspetto su tutti, che deve stare alla base di qualsiasi percorso di crescita: la
creazione delle competenze e conoscenze che servono alle aziende oggi e domani. Queste sono le
fondamenta senza le quali il sistema non può reggere».
L’indagine ha rilevato che, fermo restando le difficoltà in circa il 50% delle aziende a reperire sul
mercato manodopera specializzata, i neodiplomati e neolaureati assunti sono ritenuti dal 22% delle
imprese non in possesso di una adeguata preparazione sia tecnologica/avanzata sia tecnica di
base/tradizionale.
«Quello dell’Istruzione e della Formazione – ha commentato Stefano Franchi, direttore generale di
Federmeccanica – è un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo. È evidente lo scollamento
tra scuola e impresa, che rende poi necessari interventi formativi riparatori, non solo sulle nuove tecnologie
ma anche per le competenze di base. Per questo Federmeccanica ha lanciato nei giorni scorsi la petizione
Più alternanza. Più formazione a sostegno dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di qualità. Con
questa iniziativa chiediamo al governo due cose principalmente: mantenere, in particolare negli istituti tecnici
e professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro e continuare a garantire strumenti e dotazioni finanziarie
necessarie; riconoscere il credito di imposta per le spese fatte dalle aziende per l’alternanza e la
formazione del personale funzionale a Industry 4.0. Perché la crescita del Paese parte dalla crescita delle

Con riferimento al decreto Dignità, il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i
contratti a tempo determinato in essere.
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Industria meccanica, stasi anche a
Bergamo: “Guardiamo al futuro, serve
formazione”
Non sono buoni i dati dell'analisi congiunturale di Federmeccanica: a livello
nazionale il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i
contratti a tempo determinato
di Redazione - 05 dicembre 2018 - 16:22
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A caccia di cimeli col metal detector,
giovani bergamaschi trovano
piastrina militare

La presentazione dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica
sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 148ª edizione, ha messo in
evidenza che dopo i buoni risultati conseguiti dal settore metalmeccanico
nel corso del triennio 2015-2017, a partire dai primi mesi del 2018, l’attività
produttiva è stata caratterizzata da una fase di sostanziale stagnazione.
Nel terzo trimestre dell’anno la variazione congiunturale è risultata pari al
+0,1% dopo il -0,6% del primo e il +0,8% del secondo. In termini tendenziali
il tasso di crescita si è ridotto all’1,0% nel trimestre estivo rispetto a
dinamiche medie di poco superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati nel
corso della prima metà dell’anno.

BGmeteo
Bergamo

Previsioni
12°C

4°C

Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte uf ciale
GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ
Istat, che segnalano una contrazione della durata degli ordinativi, sia dai
risultati dell’indagine di Federmeccanica che evidenzia, sempre nel terzo
trimestre, una eccedenza di scorte di materie prime e di prodotti niti,
rispetto alle normali esigenze produttive aziendali, e un peggioramento del
giudizio sulle consistenze degli ordini in essere rispetto a quanto indicato
nella precedente rilevazione. Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di
crescita dell’export è stato pari, in valore, al +2,9% rispetto al +6,5%
evidenziato nell’ultimo trimestre del 2017.
METEO

Il tempo inizia a cambiare, da
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Complessivamente nei primi nove mesi del 2018 i ussi di produzione
indirizzati ai mercati esteri sono cresciuti del 3,2% rispetto al + 3,8% delle
importazioni, mentre il saldo dell’interscambio ha evidenziato un attivo
pari a circa 39 miliardi di euro collocandosi sugli stessi livelli del
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precedente anno. A livello previsionale, nella parte nale dell’anno non
sono attese sostanziali modi che del clima congiunturale, pur in presenza
di un parziale recupero dei volumi produttivi rispetto ai bassi livelli del
terzo trimestre.
A Bergamo gli indicatori della produzione industriale nei settori
siderurgico, meccanico e mezzi di trasporto hanno fatto registrare, nel
terzo trimestre, valori tendenziali coerenti con il rallentamento generale:
rispettivamente -1,7%, 0,9% e -0,8%. Il trend è in linea con i dati della
Lombardia, dove l’indice complessivo si è posizionato a 106,7 per la
siderurgia, 109,9 per la meccanica e 96,7 per i mezzi di trasporto, livelli in
deciso ribasso rispetto al secondo trimestre del 2018.
Per quanto riguarda il campione delle aziende rispondenti all’indagine
Federmeccanica, il gruppo delle bergamasche segnala una produzione in
crescita nel 28% dei casi e in diminuzione nel 50% dei casi, con un saldo
netto pari a -22%, peggiore rispetto al dato nazionale (-11%). Il dato viene
tuttavia temperato dal giudizio positivo sia per i consuntivi di produzione
che per il portafoglio ordini, ritenuti entrambi soddisfacenti o normali nel
75% dei casi. Anche le prospettive per il prossimo trimestre, sia produttive
che occupazionali, sono al rialzo, in ciò confermando il dato Unioncamere,
dal quale si evinceva una discreta spinta propulsiva proveniente dalla
domanda estera.
“Il focus trimestrale di Federmeccanica – sottolinea Giorgio Donadoni,
presidente del Gruppo Meccatronici di Con ndustria Bergamo – è
un’occasione preziosa per ribadire l’importanza e il peso della
metalmeccanica italiana, vera spina industriale del Paese, storico traino
per l’economia e per l’avanzamento tecnologico, che sta purtroppo
evidenziando una congiuntura in peggioramento. Pure a livello locale
emergono segnali di stasi, anche se le prospettive, secondo il campione
bergamasco, sono al rialzo. Tutto questo in un contesto politico avvitato su
se stesso e che non guarda al futuro. Lo sforzo di noi imprenditori è invece
proprio quello di avere una visione che superi il giorno per giorno, di qui il
nostro forte impegno nell’alternanza scuola lavoro e nella formazione”.
“Anche a Bergamo – prosegue Giorgio Donadoni – stiamo diffondendo la
petizione a sostegno dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di
qualità lanciata da Federmeccanica per sollecitare il Governo a mantenere,
in particolare negli istituti tecnici e professionali, le 400 ore di alternanza
scuola-lavoro. Nelle nostre aziende si sta, inoltre, sempre più rafforzando
la cultura della formazione che è parte quali cante del contratto e si
integra con un welfare sempre più essibile e adattabile, in cui imprese,
sindacati e dipendenti stanno sempre più credendo”.
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«L’Industria Metalmeccanica italiana – ha dichiarato Fabio Astori, vice
presidente di Federmeccanica – sta vivendo un momento di rallentamento
e di incertezza. Sulle dinamiche produttive stanno pesando la contrazione
del tasso di crescita dei consumi delle famiglie e della domanda per beni di
investimento oltre al rallentamento della domanda mondiale che incide
negativamente sulle esportazioni del settore metalmeccanico che
indirizza all’estero oltre la metà delle proprie produzioni. Attualmente i
volumi prodotti risultano inferiori del 22% rispetto a quelli che si
realizzavano prima della recessione del 2008-2009. Il quadro complessivo
evidenzia ancora una volta l’esigenza di misure concrete di politica
industriale per ridare slancio alla nostra economia. Occorre puntare sulle
Imprese per generare sviluppo. Non ci sono altre strade. C’è tanto ancora da
fare sotto questo pro lo su vari ambiti, ma oggi vogliamo sottolineare un
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aspetto su tutti, che deve stare alla base di qualsiasi percorso di crescita: la
creazione delle competenze e conoscenze che servono alle aziende oggi e
domani. Queste sono le fondamenta senza le quali il sistema non può
reggere”.
«Quello dell’Istruzione e della Formazione – ha commentato Stefano
Franchi, direttore generale di Federmeccanica – è un tema cruciale. I dati
ci dicono che siamo in grave ritardo. È evidente lo scollamento tra scuola e
impresa, che rende poi necessari interventi formativi riparatori, non solo
sulle nuove tecnologie ma anche per le competenze di base. Per questo
Federmeccanica ha lanciato nei giorni scorsi la Petizione ‘Più Alternanza.
Più Formazione’ a sostegno dell’alternanza scuola lavoro e della
formazione di qualità”. Petizione che ha superato le 19mila rme.
L’indagine nazionale ha rilevato che, fermo restando le dif coltà in circa il
50% delle aziende a reperire sul mercato manodopera specializzata, i
neodiplomati e neolaureati assunti sono ritenuti dal 22% delle imprese non
in possesso di una adeguata preparazione sia tecnica che trasversale. Con
riferimento al Decreto Dignità, il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data
di scadenza, i contratti a tempo determinato in essere.
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NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA
PAGINA
DL DIGNITA': FEDERMECCANICA, 30% IMPRESE NON
RINNOVERA' CONTRATTI A TERMINE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic - Il 30% delle imprese dell'industria
metalmeccanica non rinnovera', alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato in
essere, il 37% intende trasformarli in contratti a tempo indeterminato mentre un altro
33% si riserva di decidere, valutando la situazione alla scadenza. E' quanto emerge da
una domanda sugli effetti del decreto dignita' contenuta nella consueta indagine
congiunturale di Federmeccanica relativa all'industria metalmeccanica, come spiega il
direttore generale Stefano Franchi riferisce ancora che l'associazione "monitorera' il
trend, anche in relazione alla decisione delle imprese che non si sono pronunciate". In
tema di occupazione, Franchi rileva in primo luogo che 'per avere una occupazione
stabile serve una crescita stabile'. Questa dipende dalla "competitivita' delle imprese"
che si basa, tra l'altro, su 'costo del lavoro, sostegno agli investimenti e istruzione e
formazione'. E proprio su quest'ultimo aspetto, Franchi ricorda la petizione a favore
dell'alternanza scuola-lavoro 'Piu' alternanza. Piu' formazione' lanciata nei giorni scorsi
da Federmeccanica su cui, riferisce, sono state finora raccolte 20mila firme. Il direttore
generale di Federmeccanica rileva inoltre che 'le norme non creano occupazione,
possono agevolare o meno un percorso di assunzione. Noi riteniamo che la flessibilita'
possa agevolare. Una flessibilita' - sottolinea ancora - che non significa precarieta' visto
che nel nostro settore il 40% dei contratti a tempo indeterminato sono trasformazioni di
contratti flessibili e il 98% dei contratti sono a tempo indeterminato".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FEDERMECCANICA: +0,1% DATO CONGIUNTURALE TERZO
TRIMESTRE, SOSTANZIALE STAGNAZIONE -2-

Franchi, lanciata petizione 'Piu' alternanza. Piu' formazione' (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 05 dic - Astori sottolinea ancora che "il quadro complessivo evidenzia
ancora una volta l'esigenza di misure concrete di politica industriale per ridare slancio
alla nostra economia. Occorre puntare sulle imprese per generare sviluppo. Non ci sono
altre strade". Dall'indagine di Federmeccanica emerge che, fermo restando le difficolta'
in circa il 50% delle aziende a reperire sul mercato manodopera specializzata, i
neodiplomati e neolaureati assunti sono ritenuti dal 22% delle imprese non in possesso
di una adeguata preparazione sia tecnica che trasversale. "Quello dell'istruzione e della
formazione - afferma il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi - e' un
tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo" aggiunge ricordando la
petizione lanciata dall'associazione: 'Piu' alternanza. Piu' formazione' a sostengo
dell'alternanza scuola-lavoro, con la quale si chiede al Governo di "mantenere, in
particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro e
continuare a garantire strumenti e dotazioni finanziarie necessarie" e "riconoscere il
credito di imposta per le spese fatte dalle aziende per l'alternanza e la formazione del
personale funzionale a Industry 4.0. Perche' la crescita del Paese parte dalla crescita
delle persone".
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Circa il 50% delle aziende non trova profili richiesti e un’impresa su cinque lamenta scarsa
preparazione del personale neo assunto

redazioneonline

 6 MINS

 

PUBBLICATO IL 05 DICEMBRE 2018, 18:37

S

i è svolta a Roma, presso l’Hotel Nazionale, la presentazione dei risultati dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 148ª edizione. Una presentazione che, ogni tre
mesi, vede protagonisti anche i territori in un evento “corale”, per far conoscere il peso, l’andamento del settore e le

iniziative delle sezioni metalmeccaniche – meccatroniche, consolidando così la consapevolezza del valore prodotto dalla nostra
Industria e dei valori diffusi dalle Imprese.
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico, rivelano che dopo i buoni risultati conseguiti dal settore
metalmeccanico nel corso del triennio 2015-2017, a partire dai primi mesi del 2018 l’attività produttiva è stata caratterizzata
da una fase di sostanziale stagnazione.
Nel terzo trimestre dell’anno la variazione congiunturale è risultata pari al +0,1% dopo il -0,6% del primo e il +0,8% del
secondo. In termini tendenziali il tasso di crescita si è ridotto all’1,0% nel trimestre estivo rispetto a dinamiche medie di poco
superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati nel corso della prima metà dell’anno.
125230

Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte ufficiale Istat, che segnalano una contrazione della durata
degli ordinativi, sia dai risultati dell’indagine di Federmeccanica che evidenzia, sempre nel terzo trimestre, una eccedenza di

Codice abbonamento:

scorte di materie prime e di prodotti finiti, rispetto alle normali esigenze produttive aziendali, e un peggioramento del giudizio
sulle consistenze degli ordini in essere rispetto a quanto indicato nella precedente rilevazione.
“L’Industria Metalmeccanica italiana – ha dichiarato Fabio Astori, vice presidente di Federmeccanica – sta vivendo un
momento di rallentamento e di incertezza. Sulle dinamiche produttive stanno pesando la contrazione del tasso di
crescita dei consumi delle famiglie e della domanda per beni di investimento oltre al rallentamento della domanda
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mondiale che incide negativamente sulle esportazioni del settore metalmeccanico che indirizza all’estero oltre la metà
delle proprie produzioni. Attualmente i volumi prodotti risultano inferiori del 22% rispetto a quelli che si
realizzavano prima della recessione del 2008-2009″.
Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di crescita dell’export è stato pari, in valore, al +2,9% rispetto al +6,5% evidenziato
nell’ultimo trimestre del 2017. Complessivamente nei primi nove mesi del 2018 i flussi di produzione indirizzati ai mercati
esteri sono cresciuti del 3,2% rispetto al + 3,8% delle importazioni, mentre il saldo dell’interscambio ha evidenziato un attivo
pari a circa 39 miliardi di euro collocandosi sugli stessi livelli del precedente anno.
A livello previsionale, nella parte finale dell’anno non sono attese sostanziali modifiche del clima congiunturale, pur in presenza
di un parziale recupero dei volumi produttivi rispetto ai bassi livelli del terzo trimestre.
“Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta l’esigenza di misure concrete di politica industriale per ridare
slancio alla nostra economia – continua Fabio Astori -. Occorre puntare sulle Imprese per generare sviluppo. Non ci
sono altre strade. C’è tanto ancora da fare sotto questo profilo su vari ambiti, ma oggi vogliamo sottolineare un
aspetto su tutti, che deve stare alla base di qualsiasi percorso di crescita: la creazione delle competenze e conoscenze
che servono alle aziende oggi e domani. Queste sono le fondamenta senza le quali il sistema non può reggere.”
L’indagine ha rilevato che, fermo restando le difficoltà in circa il 50% delle aziende a reperire sul mercato manodopera
specializzata, i neodiplomati e neolaureati assunti sono ritenuti dal 22% delle imprese non in possesso di una adeguata
preparazione sia tecnologica/avanzata sia tecnica di base/tradizionale.
“Quello dell’Istruzione e della Formazione – ha commentato Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica – è
un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo. E’ evidente lo scollamento tra scuola e impresa, che
rende poi necessari interventi formativi riparatori, non solo sulle nuove tecnologie ma anche per le competenze di
base. Per questo Federmeccanica ha lanciato nei giorni scorsi la Petizione “Più Alternanza. Più Formazione” a
sostegno dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di qualità. Con questa iniziativa chiediamo al Governo
due cose principalmente: mantenere, in particolare negli istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza scuolalavoro e continuare a garantire strumenti e dotazioni finanziarie necessarie; riconoscere il credito di imposta per le
spese fatte dalle aziende per l’alternanza e la formazione del personale funzionale a Industry 4.0. Perché la crescita
del Paese parte dalla crescita delle persone”.
Con riferimento al Decreto Dignità, il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato
in essere.
Per la prima volta, anche la sezione Metalmeccanica di Confindustria Taranto ha partecipato alla 148° indagine
attraverso la compilazione del questionario predisposto da Federmeccanica.
In sintesi, i dati: Taranto Punti di forza e criticità – La consistenza del portafoglio ordini è stabile o in aumento per l’85% del
campione; le prospettive produttive per il prossimo trimestre rispetto al periodo luglio – settembre sono ritenute stabili o in
aumento per il 93 %; tuttavia, non si evincono prospettive occupazionali in aumento per i prossimo 6 mesi; in linea con il dato
nazionale, si registra una contrazione dei livelli di produzione per i mercati esteri.
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Federmeccanica, formazione contro la stagnazione  5 dicembre 2018
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Federmeccanica, formazione contro la stagnazione
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Federmeccanica 4

trimestre 2018.148 indagine congiunturale 1

Numeri impietosi e deludenti”: così Fabio Astori, Vice Presidente di Federmeccanica,
ha commentato i risultati della 148esima indagine congiunturale relativa al III trimestre

search here

2018, che registra un +0,1% sul secondo trimestre di quest’anno ed evidenzia una fase
di sostanziale stagnazione.
“È notorio che gli imprenditori della Federmeccanica, che rappresenta 100.000
aziende, 1.600.000 addetti e l’8% del Pil nazionale, siano molto reattivi. Metteremo in

125230

campo tutte le nostre forze per reagire e investiremo sempre più nei giovani”.
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A questo proposito, l’associazione confindustriale ha lanciato lo scorso 26 novembre
una petizione denominata ‘Più Alternanza Più Formazione’ che ha già raggiunto circa
20.000 firme raccolte non solo tra gli imprenditori del settore, ma anche tra vari
soggetti della società civile slegati dal mondo delle imprese.
La petizione, costruita sulla piattaforma Change.org, si può trovare sul sito e i social
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network di Federmeccanica, e nasce da indagini associative secondo cui il 50% delle
imprese ha difficoltà a reperire personale qualificato e, una volta finalmente trovato, il
22% ne ritiene inadeguata la preparazione.
“Quello dell’istruzione e della formazione – ha detto Stefano Franchi, Direttore
Generale di Federmeccanica – è un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave
ritardo. È evidente lo scollamento tra scuola e impresa, che rende poi necessari
interventi formativi riparatori non solo sulle nuove tecnologie, ma anche per le
competenze di base. Per questo abbiamo lanciato la nostra petizione e chiediamo al
governo due cose, principalmente: mantenere, in particolare negli istituti tecnici e
professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro, continuando a garantire strumenti
e dotazioni finanziarie necessarie; riconoscere il credito di imposta per le spese fatte
dalle aziende per l’alternanza e la formazione del personale funzionale a Industry 4.0,
perché la crescita del Paese parte dalla crescita delle persone”.
Con riferimento al Decreto Dignità, infine, il 37% delle imprese pensa di trasformare i
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, il 30% non lo farà ed
il rimanene 33% è ancora indeciso.
nella foto Fabio Astori, Vice Presidente di Federmeccanica
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LECCO – A Roma sono stati presentati ieri, 5 dicembre, i risultati dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica,
giunta alla sua 148^ edizione. Una presentazione che, ogni tre mesi, vede
protagonisti anche i territori per consolidare la consapevolezza del valore
prodotto dall’industria e dei valori diffusi dalle imprese.

Lorenzo Riva, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
Giorno

Settimana

Mese

Al centro dell’attenzione dell’appuntamento che chiude il 2018 non solo lo
scenario economico, ma anche la petizione lanciata da Federmeccanica,
“Più Alternanza. Più Formazione”, che ha già superato le 19 mila firme, con
adesioni che crescono di giorno in giorno.
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico a livello nazionale,

Lecco Notizie
37.836 "Mi piace"

presentati dal Centro studi di Federmeccanica, lasciano emergere un quadro
dove, dopo i buoni risultati conseguiti dal settore nel corso del triennio 20152017, a partire dai primi mesi del 2018 l’attività produttiva è stata segnata da una
fase di sostanziale stagnazione.
“Un andamento confermato anche sul territorio, caratterizzato da uno scenario
orientato verso la stabilità, con segnali di crescita in rallentamento – commenta il

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva -. Speravamo di
poter chiudere l’anno con un sentiment migliore, ma i motivi di preoccupazione
non mancano. Mi riferisco in certa misura allo scenario internazionale ma più
ancora al quadro nazionale, dove i più recenti provvedimenti, dal decreto dignità
al reddito di cittadinanza, non sono quello che serve per il rilancio dell’economia e
dove non si sceglie di realizzare le infrastrutture, grandi e piccole, che servono per
sostenere la competitività del Paese. La manifestazione del 3 dicembre a Torino,
che ha avuto ampia eco e voluta proprio per evidenziare la necessità di investire
nelle opere infrastrutturali, ha lanciato un grido d’allarme da parte del sistema
125230

produttivo, trasversale alle maggiori Associazioni del Paese. Speriamo che non
resti inascoltato e non solo per il bene delle imprese: è in gioco il futuro
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"Con riferimento al Decreto Dignità, il 30% delle imprese" del settore
metalmeccanico "non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a tempo
determinato in essere". Lo afferma Federmeccanica nel comunicato relativo alla
sua Indagine congiunturale sull'Industria Metalmeccanica.
Federmeccanica aggiunge: "Il 37% intende trasformarli in contratti a tempo
indeterminato mentre un altro 33% si riserva di decidere, valutando la situazione
alla scadenza". Come spiega il direttore generale Stefano Franchi,
imprese che non si sono pronunciate". In tema di occupazione, Franchi rileva in
primo luogo che "per avere una occupazione stabile serve una crescita stabile".
Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,

Il direttore generale di Federmeccanica rileva inoltre che "le norme non creano
occupazione, possono agevolare o meno un percorso di assunzione. Noi

ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità
personalizzati. Per saperne di più
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riteniamo che la flessibilità possa agevolare. Una flessibilità - sottolinea ancora -



che non significa precarietà visto che nel nostro settore il 40% dei contratti a
tempo indeterminato sono trasformazioni di contratti flessibili e il 98% dei

redazione@email.it

contratti sono a tempo indeterminato".
In una nota di Assolavoro, che parla di "stima prudenziale, si afferma che sono
circa 53.000 le persone che dal 1°gennaio 2019 non potranno essere riavviate
al lavoro dalle Agenzie per il Lavoro perché raggiungeranno i 24 mesi di limite











massimo per un impiego a tempo determinato. È l'effetto della circolare del
Ministero del 31 ottobre che ha considerato compresi nelle nuove misure anche



i lavoratori con contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di
conversione del Decreto Dignità.
Il primo commento arriva dal candidato alla segretaria del Pd, Maurizio Martina:
"Il decreto Di Maio produce disoccupazione, altro che dignità. Secondo
Federmeccanica il 30 per cento delle imprese non rinnoverà i contratti a tempo



determinato ai propri dipendenti #ladridifuturo".

Maurizio Martina
@maumartina

Il decreto Di Maio produce disoccupazione, altro che dignità.
Secondo Federmeccanica il 30 per cento delle imprese non
rinnoverà i contratti a tempo determinato ai propri dipendenti
#ladridifuturo



21 14:56 - 5 dic 2018
Visualizza altri Tweet di Maurizio Martina



Secondo l'indagine di Federmeccanica, "circa il 50% delle aziende del settore
metalmeccanico non trova profili richiesti e i neodiplomati e neolaureati assunti
sono ritenuti dal 22% delle imprese non in possesso di una adeguata
preparazione sia tecnologica/avanzata sia tecnica di base/tradizionale".



"Quello dell'Istruzione e della Formazione è un tema cruciale. I dati ci dicono che
siamo in grave ritardo. È evidente lo scollamento tra scuola e impresa, che
rende poi necessari interventi formativi riparatori, non solo sulle nuove



tecnologie ma anche per le competenze di base", afferma il Direttore Generale
di Federmeccanica, Stefano Franchi. "Per questo Federmeccanica ha lanciato
nei giorni scorsi la Petizione 'Più Alternanza. Più Formazione' a sostegno



dell'alternanza scuola lavoro e della formazione di qualità", ha sottolineato.
Settore metalmeccanico in fase di "sostanziale stagnazione", si spiega, a partire
dai primi mesi del 2018. Nel terzo trimestre dell'anno la variazione congiunturale

125230

è risultata pari al +0,1% dopo il -0,6% del primo e il +0,8% del secondo mentre
in termini tendenziali il tasso di crescita si è ridotto all'1% nel trimestre estivo
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rispetto a dinamiche medie di poco superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati
nel corso della prima metà dell'anno. Si sottolinea che "i volumi prodotti risultano
inferiori del 22% rispetto a quelli che si realizzavano prima della recessione del



2008-2009". Pesa "la contrazione del tasso di crescita dei consumi delle famiglie
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e della domanda per beni d'investimento oltre al rallentamento della domanda
mondiale, che incide negativamente sulle esportazioni del settore
metalmeccanico che indirizza all'estero oltre la metà delle proprie produzioni",



continua Federmeccanica.
Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di crescita dell'export è stato pari, in
valore, al +2,9% rispetto al +6,5% evidenziato nell'ultimo trimestre del 2017,
aggiunge Federmeccanica, spiegando che complessivamente nei primi nove
mesi del 2018, i flussi di produzione indirizzati ai mercati esteri sono cresciuti del



3,2% rispetto al + 3,8% delle importazioni, mentre il saldo dell'interscambio ha
evidenziato un attivo pari a circa 39 miliardi di euro collocandosi sugli stessi
livelli del precedente anno.
"L'industria Metalmeccanica italiana sta vivendo un momento di rallentamento e
di incertezza", ha commentato Fabio Astori, vicepresidente di Federmeccanica.
"Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta l'esigenza di misure concrete
di politica industriale per ridare slancio alla nostra economia. Occorre puntare
sulle imprese per generare sviluppo. Non ci sono altre strade", ha spiegato
Astori.
"C'è tanto ancora da fare sotto questo profilo su vari ambiti, ma oggi vogliamo
sottolineare un aspetto su tutti, che deve stare alla base di qualsiasi percorso di
crescita: la creazione delle competenze e conoscenze che servono alle aziende
oggi e domani. Queste sono le fondamenta senza le quali il sistema non può
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reggere", ha concluso il vicepresidente di Federmeccanica.
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“Più Alternanza. Più Formazione”, punta su fattori

Montascale
thyssenkrupp

che generano un impatto reale sulla competitività
del territorio. Obiettivo principale è creare
opportunità formative per gli studenti e allo stesso

Sali Scale con Garanzia a Vita. Solo
Questo Mese Spedizione Inclusa
Montaggio in 1 Giorno.

tempo opportunità per le aziende; perché anche
grazie agli studenti, le imprese diventano,
coprotagoniste di un vero e proprio processo di
innovazione della concezione stessa di

SCOPRI DI PIÙ

thyssenkrupp®

apprendimento, dimostrando apertura al
cambiamento e al futuro.
Dalle recenti indagini congiunturali di Federmeccanica è emerso che il 48% delle aziende associate al
sistema ha bisogno di personale qualificato che non riesce a reperire sul mercato; allo stesso tempo
c’è la necessità di aggiornare senza sosta le competenze delle persone già in azienda per gestire e
non subire il cambiamento. Conoscenza, sapere e competenza sono, infatti, le infrastrutture

Infotraffico del 5 Dicembre 2018

immateriali fondamentali per un Paese 4.0.
Con la petizione di Federmeccanica si chiede al nostro Governo di mantenere (in particolare negli
istituti tecnici e professionali) 400 ore di alternanza scuola-lavoro e continuare a garantire strumenti e

Muoversi Video …

dotazioni finanziarie necessarie. Riconoscere il credito di imposta per le spese fatte dalle aziende per
l’alternanza e la formazione del personale funzionale a Industry 4.0».
L’industria metalmeccanica sul territorio casertano (alla luce delle nuove soluzioni tecnologiche nella
grande industria manifatturiera in termini di robotica e automazione) riveste un ruolo rilevante sia dal
punto di vista quantitativo in termini di occupazione, valore aggiunto e scambi internazionali che
strategico, per lo sviluppo di tecnologie chiave per le fabbriche intelligenti del futuro.
“Il progetto Alternanza scuola lavoro – ha spiegato Daniela Fucito, presidente della Sezione
metalmeccanica di Confindustria Caserta – contribuisce alla diffusione di nuovi modelli di interazione
con le imprese, per un potenziamento culturale e sociale dell’intera filiera tecnica e professionale.
L’alternanza è un’occasione formativa per gli studenti e, allo stesso tempo, un’opportunità per le
aziende; insieme agli studenti le imprese diventano coprotagoniste di un vero e proprio processo di
innovazione della concezione stessa di apprendimento, dimostrando apertura al cambiamento e al
futuro. Perché un’azienda non può essere competitiva se non lo è anche il territorio in cui opera.
Il nostro impegno è indirizzato a far conoscere le realtà industriali del territorio e trasmettere agli
studenti l’importanza di una formazione tecnica specifica; testimonianza la grande partecipazione di
Confindustria Caserta al PMI Day (dieci aziende casertane hanno ospitato più di 100 studenti di
diverse scuole della provincia) e al progetto Eureka funziona (che mira a sviluppare, sin dalla scuola
primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi
Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda)”.
Nel nostro Paese l’industria metalmeccanica occupa circa 1.600.000 addetti risultando così la
seconda in Europa dopo la Germania; produce ricchezza (misurata con il valore aggiunto) per circa
100 miliardi di euro ed esporta beni per 200 miliardi, che rappresentano quasi la metà del fatturato
settoriale.
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in foto Simona Capasso, vice Presidente Federmeccanica e Presidente della Sezione Industria Metalmeccanica
di Unione Industriali Napoli

In Italia ci sono più di centomila imprese
metalmeccaniche che occupano oltre un milione
seicentomila lavoratori. Con 120 miliardi di valore
aggiunto, l’industria metalmeccanica contribuisce
per l’8% alla formazione della ricchezza nazionale.
Con 216 miliardi, rappresenta circa il 50% delle
esportazioni complessive del Paese.
“Il nostro è un settore fondamentale per
l’economia nazionale e per le sue prospettive di
crescita”, ha dichiarato Simona Capasso, Vice
Presidente di Federmeccanica e Presidente della
Sezione Industria Metalmeccanica di Unione Industriali Napoli, in occasione dell’iniziativa ‘I giorni della
metalmeccanica’ lanciata da Federmeccanica su tutto il territorio nazionale. “Dobbiamo tuttavia
rimarcare il fatto che i volumi prodotti attualmente risultano ancora inferiori del 22% rispetto a quelli
precrisi. E la frenata registrata nel terzo trimestre 2018 non costituisce di certo un segnale positivo.
Dobbiamo invertire la tendenza rilanciando la politica industriale, soprattutto favorendo l’innovazione
delle nostre imprese”.
Per Federmeccanica, una questione cruciale è la creazione delle competenze e delle conoscenze che
servono alle aziende proiettate verso la nuova dimensione 4.0. A tal fine ha lanciato nei giorni scorsi
la Petizione “Più Alternanza, Più Formazione”, che ad oggi ha già superato le 19 mila firme. Come

Vai allo speciale

spiega la Vice Presidente Capasso, “bisogna agire su due versanti: assicurare continuità a strumenti
come il credito d’imposta per le spese fatte dalle aziende per la formazione 4.0 e consolidare i
percorsi di alternanza scuola-lavoro fondamentali per adeguare la preparazione dei nostri ragazzi alle
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esigenze del moderno mondo del lavoro”.
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Confindustria Caserta, sostenendo la petizione “Più Alternanza. Più
Formazione”, punta su fattori che generano un impatto reale sulla
competitività del territorio. Obiettivo principale è creare opportunità
formative per gli studenti e allo stesso tempo opportunità per le aziende;
perché anche grazie agli studenti, le imprese diventano, coprotagoniste di
un vero e proprio processo di innovazione della concezione stessa di
apprendimento, dimostrando apertura al cambiamento e al futuro.
Dalle recenti indagini congiunturali di Federmeccanica è emerso che
il 48% d e l l e a z i e n d e a s s o c i a t e a l s i s t e m a h a b i s o g n o
di personale qualificato che non riesce a reperire sul mercato; allo stesso
tempo c’è la necessità di aggiornare senza sosta le competenze delle
persone già in azienda per gestire e non subire il cambiamento.
Conoscenza, sapere e competenza sono, infatti,
le infrastrutture immateriali fondamentali per un Paese 4.0.
Con la petizione di Federmeccanica si chiede al nostro Governo di
mantenere (in particolare negli istituti tecnici e professionali) 400 ore di
alternanza scuola-lavoro e continuare a garantire strumenti e dotazioni
finanziarie necessarie. Riconoscere il credito di imposta per le spese fatte
dalle aziende per l’alternanza e la formazione del personale funzionale a
Industry 4.0».
L'industria metalmeccanica sul territorio casertano (alla luce delle nuove
soluzioni tecnologiche nella grande industria manifatturiera in termini di
robotica e automazione) riveste un ruolo rilevante sia dal punto di vista
quantitativo in termini di occupazione, valore aggiunto e scambi
internazionali che strategico, per lo sviluppo di tecnologie chiave per le
fabbriche intelligenti del futuro.
“Il progetto Alternanza scuola lavoro – ha spiegato Daniela Fucito,
presidente della Sezione metalmeccanica di Confindustria Caserta contribuisce alla diffusione di nuovi modelli di interazione con le imprese,
per un potenziamento culturale e sociale dell’intera filiera tecnica e
professionale. L’alternanza è un’occasione formativa per gli studenti e, allo
stesso tempo, un’opportunità per le aziende; insieme agli studenti le
imprese diventano coprotagoniste di un vero e proprio processo di
innovazione della concezione stessa di apprendimento, dimostrando
apertura al cambiamento e al futuro. Perché un’azienda non può essere
competitiva se non lo è anche il territorio in cui opera”.
Il nostro impregno è indirizzato a far conoscere le realtà industriali del
territorio e trasmettere agli studenti l’importanza di una formazione tecnica
specifica; testimonianze la grande partecipazione di Confindustria Caserta
al PMI Day (dieci aziende casertane hanno ospitato più di 100 studenti di
diverse scuole della provincia) e al progetto Eureka funziona (che mira a
sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura
tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali
Finlandia, Germania, Francia e Olanda).
Nel nostro Paese l’industria metalmeccanica occupa circa 1.600.000
addetti risultando così la seconda in Europa dopo la Germania; produce
ricchezza (misurata con il valore aggiunto) per circa 100 miliardi di euro ed
esporta beni per 200 miliardi, che rappresentano quasi la metà del fatturato
settoriale.
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Confindustria Caserta supporta la Petizione “Più
Alternanza. Più Formazione” di Federmeccanica.
Fucito: “L’alternanza scuola-lavoro non va ridotta: è
un’opportunità per gli studenti e per le imprese”
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Così Unindustria dopo la battuta d’arresto per le aziende meccaniche che nel terzo
trimestre 2018 hanno il fatturato fermo e gli ordinativi in calo del 6%. “Il governo deve
investire per la crescita”
REGGIO EMILIA – Ci sono segnali di stagnazione per il settore metalmeccanico. Lo dicono gli
ultimi dati elaborati, a livello locale, da Unindustria. “Sicuramente, il primo semestre del 2019
non partirà con la spinta degli ultimi anni” ha ammesso Sandro Bordoni, presidente del
gruppo metalmeccanico”.
Guardano al prossimo anno con preoccupazione le imprese del settore. Dopo un periodo di
crescita che durava da quasi due anni, il trimestre luglio-settembre si è chiuso con un calo
125230

della produzione del 2,1%. Significa che la quantità di beni e servizio prodotti dalle aziende
reggiane del settore si è ridotta rispetto allo stesso periodo 2017. Se il fatturato è rimasto
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invariato, del 6,8% sono diminuiti gli ordinativi con un calo del 6,3% sul fronte estero.
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Nel primo sementre 2018, nella nostra provincia, le esportazioni del settore sono cresciute
dell’8,8%. Nello spiegare la china discendente che si profila all’orizzonte, l’associazione di
industriali punta il dito all’economia mondiale ma anche al governo italiano, le cui politiche da
una parte rischiano di innalzare i tassi di interesse e dall’altra faticano a sostenere la crescita.
Oggetto di critiche, anche a livello locale, è il decreto Dignità che ha modificato i contratti a
tempo determinato. Devono durare di meno. Ed è stato reintrodotto l’obbligo per il datore di
lavoro di giustificare l’assunzione del dipendente a termine. Regola in passato causa di migliaia
di controversie giudiziarie.
Oltre alla flessibilità, per le imprese rischia di sgretolarsi anche l’alternanza scuola-lavoro,
provvedimento parte di quella riforma, detta della “buona scuola”, e ora oggetto di revisione.
Attualmente, gli studenti degli istituti tecnici dedicano 400 ore all’anno a tirocini all’interno di
aziende. Periodo che il ministro Bussetti vuole ridurre a meno della metà.
Sul nostro territorio sono 942 le aziende che accolgono giovani delle superiori in orario
scolastico. Un quantitativo superiore a quello di Bologna e Roma. Per salvaguardare questa
esperienza, il gruppo metalmeccanico invita a firmare online la petizione “più alternanza, più
formazione” lanciata da Federmeccanica attraverso il portale change.org
Reggio Emilia
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CONFINDUSTRIA BASILICATA PER PETIZIONE PIÙ ALTERNANZA,
PIÙ LAVORO

05.12.2018
ore 16:34

BAS
Una petizione nazionale lanciata sul sito specializzato
Change.org., “Più Alternanza. Più formazione”, per chiedere al
Governo di mantenere le 400 ore di alternanza scuola lavoro, in
particolare negli istituti tecnici e professionali, e continuare a
garantire strumenti e dotazioni finanziarie necessarie. E’ quella
lanciata da Federmeccanica, l’associazione delle imprese
metalmeccaniche aderenti a Confindustria, e fortemente sostenuta
anche dalla Sezione Industrie Meccaniche Elettriche ed Elettroniche
di Confindustria Basilicata. Lo si apprende in un comunicato stampa.
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L’obiettivo – è l’appello del presidente della sezione, Antonio Braia –
è raccogliere quante più firme possibili per scongiurare il rischio di
depotenziare un importante strumento finalizzato a ridurre il gap tra
formazione e competenze richieste dalle aziende e superare il ben
noto ritardo italiano su questo terreno. A dispetto di un tasso di
disoccupazione giovanile ancora molto elevato, esiste un
considerevole numero di imprese che non riesce a individuare le
figure professionali richieste, soprattutto quelle altamente
specializzate”.
Quello dell’Istruzione e della Formazione – ha commentato in
proposito il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi –
è un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo. E’
evidente lo scollamento tra scuola e impresa, che rende poi
necessari interventi formativi riparatori, non solo sulle nuove
tecnologie ma anche per le competenze di base”. Positiva, per Braia,
la notizia appresa proprio questa mattina della modifica alla Manovra
che prevede la conferma del bonus per la Formazione 4.0. Ora
l’auspicio– ha aggiunto il presidente della sezione Industrie
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Meccaniche Elettriche ed Elettroniche di Confindustria Basilicata,
Braia ‐ è che il Governo faccia dietro front anche sul taglio di ore e
fondi destinati all’alternanza scuola lavoro.
Far sentire ai ragazzi il “profumo” che si respira nelle nostre aziende,
sempre più innovative e tecnologiche dove far emergere le soft skills
– ha continuato ‐ è fondamentale per creare una maggiore
consapevolezza del mondo del lavoro. Per una sana alternanza che
porti a un reale inserimento, formativo e valoriale, è necessario far
conoscere ai ragazzi e alle loro famiglie quanto sia oggi cambiato il
mondo della metalmeccanica, dove innovazione, creatività,
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passione, entusiasmo e atteggiamento proattivo, lavorando insieme
e mettendo al centro la persona, possono determinare un rilancio del
nostro Made in Italy caratterizzato dalle qualità del capitale umano
oltre che da quella di prodotto e di processo”.
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Federmeccanica lancia la petizione in
difesa dell'alternanza scuola-lavoro

CERCA

Riva: Speravamo di poter chiudere l’anno con un sentiment migliore, i motivi di preoccupazione
non mancano.

Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica
sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 148ª edizione. Una presentazione che, ogni tre mesi, vede
protagonisti anche i territori per consolidare la consapevolezza del valore prodotto dall’industria e dei
valori diffusi dalle imprese.
Al centro dell’attenzione dell’appuntamento che chiude il 2018 non solo lo scenario economico, ma
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anche la petizione lanciata nei giorni scorsi da Federmeccanica, Più Alternanza. Più Formazione, che ha
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già superato le 19 mila firme, con adesioni che crescono di giorno in giorno.
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico a livello nazionale, presentati dal Centro studi
di Federmeccanica, lasciano emergere un quadro dove, dopo i buoni risultati conseguiti dal settore nel
corso del triennio 2015-2017, a partire dai primi mesi del 2018 l’attività produttiva è stata segnata da
una fase di sostanziale stagnazione.
“Un andamento confermato anche sul territorio, caratterizzato da uno scenario orientato verso la
stabilità, con segnali di crescita in rallentamento - commenta il Presidente di Confindustria Lecco e
Sondrio, Lorenzo Riva. Speravamo di poter chiudere l’anno con un sentiment migliore, ma i motivi di
preoccupazione non mancano. Mi riferisco in certa misura allo scenario internazionale ma più ancora al
quadro nazionale, dove i più recenti provvedimenti, dal decreto dignità al reddito di cittadinanza, non
sono quello che serve per il rilancio dell’economia e dove non si sceglie di realizzare le infrastrutture,
grandi e piccole, che servono per sostenere la competitività del Paese. La manifestazione del 3 dicembre
a Torino, che ha avuto ampia eco e voluta proprio per evidenziare la necessità di investire nelle opere
infrastrutturali, ha lanciato un grido d’allarme da parte del sistema produttivo, trasversale alle maggiori
Associazioni del Paese. Speriamo che non resti inascoltato e non solo per il bene delle imprese: è in
gioco il futuro dell’Italia”.
“Nel Paese ci sono più di 100mila imprese metalmeccaniche, per oltre 1.600.000 lavoratori, e l’industria
del settore, con circa 120 miliardi di valore aggiunto, contribuisce per l’8% alla formazione della
ricchezza nazionale misurata con il PIL - evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica
Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Mi sembra evidente come sia
strategico sostenere la competitività del settore, asse portante anche dell’economia dei nostri territori,
con strumenti adeguati. Uno di questi è la formazione delle risorse umane, necessaria per sopperire alle
difficoltà di trovare personale con competenze in linea con i fabbisogni aziendali. L’istruzione di ambito
tecnico industriale e l’alternanza scuola-lavoro hanno un fondamentale valore strategico e per questo
chiediamo la conferma, per gli istituti tecnici e professionali, delle 400 ore di alternanza scuola lavoro e
delle risorse per le scuole. Ed è altrettanto importante che non venga cancellato il credito di imposta per
la formazione 4.0, visto che sono anche le competenze digitali a mancare sul mercato del lavoro”.
”Condividiamo la petizione Più Alternanza. Più Formazione lanciata da Federmeccanica - conclude
Lorenzo Riva - perché si tratta di un tema di interesse generale che riguarda tutti e non solo le imprese:
la mancanza di competenze utili all’industria è sicuramente un problema per il sistema produttivo ma lo
è anche per i giovani, per i lavoratori e più in generale per il Paese, che potrà crescere solo se
cresceranno anche le persone”.
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Così Unindustria dopo la battuta d’arresto per le aziende meccaniche che nel terzo
trimestre 2018 hanno il fatturato fermo e gli ordinativi in calo del 6%. “Il governo deve
investire per la crescita”
REGGIO EMILIA – Ci sono segnali di stagnazione per il settore metalmeccanico. Lo dicono gli
ultimi dati elaborati, a livello locale, da Unindustria. “Sicuramente, il primo semestre del 2019
non partirà con la spinta degli ultimi anni” ha ammesso Sandro Bordoni, presidente del
gruppo metalmeccanico”.
Guardano al prossimo anno con preoccupazione le imprese del settore. Dopo un periodo di
crescita che durava da quasi due anni, il trimestre luglio-settembre si è chiuso con un calo
125230

della produzione del 2,1%. Significa che la quantità di beni e servizio prodotti dalle aziende
reggiane del settore si è ridotta rispetto allo stesso periodo 2017. Se il fatturato è rimasto
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invariato, del 6,8% sono diminuiti gli ordinativi con un calo del 6,3% sul fronte estero.
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Nel primo sementre 2018, nella nostra provincia, le esportazioni del settore sono cresciute
dell’8,8%. Nello spiegare la china discendente che si profila all’orizzonte, l’associazione di
industriali punta il dito all’economia mondiale ma anche al governo italiano, le cui politiche da
una parte rischiano di innalzare i tassi di interesse e dall’altra faticano a sostenere la crescita.
Oggetto di critiche, anche a livello locale, è il decreto Dignità che ha modificato i contratti a
tempo determinato. Devono durare di meno. Ed è stato reintrodotto l’obbligo per il datore di
lavoro di giustificare l’assunzione del dipendente a termine. Regola in passato causa di migliaia
di controversie giudiziarie.
Oltre alla flessibilità, per le imprese rischia di sgretolarsi anche l’alternanza scuola-lavoro,
provvedimento parte di quella riforma, detta della “buona scuola”, e ora oggetto di revisione.
Attualmente, gli studenti degli istituti tecnici dedicano 400 ore all’anno a tirocini all’interno di
aziende. Periodo che il ministro Bussetti vuole ridurre a meno della metà.
Sul nostro territorio sono 942 le aziende che accolgono giovani delle superiori in orario
scolastico. Un quantitativo superiore a quello di Bologna e Roma. Per salvaguardare questa
esperienza, il gruppo metalmeccanico invita a firmare online la petizione “più alternanza, più
formazione” lanciata da Federmeccanica attraverso il portale change.org
Reggio Emilia
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INDUSTRIA, ANCHE DA LECCO
L’APPELLO PRO ALTERNANZA
COME VALORE STRATEGICO
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Mi piace 1

Tweet

Condividi

ROMA – Presentati a Roma i risultati dell’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 148ª edizione.
Una presentazione che, ogni tre mesi, vede
protagonisti anche i territori per consolidare la
consapevolezza del valore prodotto dall’industria e
dei valori diffusi dalle imprese.
Al centro dell’attenzione dell’appuntamento che
chiude il 2018 non solo lo scenario economico, ma anche la petizione lanciata nei giorni scorsi da
Federmeccanica, Più Alternanza. Più Formazione, che ha già superato le 19mila firme, con
adesioni che crescono di giorno in giorno.
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico a livello nazionale, presentati dal Centro
studi di Federmeccanica, lasciano emergere un quadro dove, dopo i buoni risultati conseguiti dal
settore nel corso del triennio 2015-2017, a partire dai primi mesi del 2018 l’attività produttiva è stata
segnata da una fase di sostanziale stagnazione.
“Un andamento confermato anche sul territorio,
caratterizzato da uno scenario orientato verso la
stabilità, con segnali di crescita in rallentamento –
commenta il presidente di Confindustria Lecco e
Sondrio Lorenzo Riva. Speravamo di poter
chiudere l’anno con un sentiment migliore, ma i
motivi di preoccupazione non mancano. Mi
riferisco in certa misura allo scenario
internazionale ma più ancora al quadro nazionale,
dove i più recenti provvedimenti, dal decreto
dignità al reddito di cittadinanza, non sono quello che serve per il rilancio dell’economia e
dove non si sceglie di realizzare le infrastrutture, grandi e piccole, che servono per sostenere la
competitività del Paese. La manifestazione del 3 dicembre a Torino, che ha avuto ampia eco e voluta
proprio per evidenziare la necessità di investire nelle opere infrastrutturali, ha lanciato un grido
d’allarme da parte del sistema produttivo, trasversale alle maggiori Associazioni del Paese. Speriamo
che non resti inascoltato e non solo per il bene delle imprese: è in gioco il futuro dell’Italia”.
“Nel Paese ci sono più di 100mila imprese metalmeccaniche, per oltre 1.600.000 lavoratori, e
l’industria del settore, con circa 120 miliardi di valore aggiunto, contribuisce per l’8% alla formazione
della ricchezza nazionale misurata con il PIL – evidenzia il presidente della categoria merceologica
metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio Antonio Bartesaghi. Mi sembra evidente come sia
strategico sostenere la competitività del settore, asse portante anche dell’economia dei nostri territori,
con strumenti adeguati. Uno di questi è la formazione delle risorse umane, necessaria per sopperire
alle difficoltà di trovare personale con competenze in linea con i fabbisogni aziendali. L’istruzione di
ambito tecnico industriale e l’alternanza scuola-lavoro hanno un fondamentale valore
strategico e per questo chiediamo la conferma, per gli istituti tecnici e professionali, delle 400 ore di
alternanza scuola lavoro e delle risorse per le scuole. Ed è altrettanto importante che non venga
cancellato il credito di imposta per la formazione 4.0, visto che sono anche le competenze digitali a
mancare sul mercato del lavoro”.

LA VIGNETTA DI C.
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”Condividiamo la petizione Più Alternanza. Più Formazione lanciata da Federmeccanica – conclude
Lorenzo Riva – perché si tratta di un tema di interesse generale che riguarda tutti e non solo le
imprese: la mancanza di competenze utili all’industria è sicuramente un problema per il sistema
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produttivo ma lo è anche per i giovani, per i lavoratori e più in generale per il Paese, che potrà
crescere solo se cresceranno anche le persone”.

Pubblicato in: Giovani, lavoro, Economia, News

Tags: lavoro, giovani, Confindustria, Federmeccanica, Lorenzo

Riva, Istruzione
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Industria: Federmeccanica, III trimestre +0,1%,
fase sostanziale stagnazione

Roma, 5 dic. (Labitalia) - I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico,
rivelano che dopo i buoni risultati conseguiti dal settore metalmeccanico nel corso del triennio
2015-2017, a partire dai primi mesi del 2018 l’attivit produttiva stata caratterizzata da
una fase di sostanziale stagnazione. Nel terzo trimestre dell’anno la variazione congiunturale
risultata pari al +0,1% dopo il -0,6% del primo e il +0,8% del secondo. In termini
tendenziali il tasso di crescita si ridotto all’1,0% nel trimestre estivo rispetto a dinamiche
medie di poco superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati nel corso della prima met
dell’anno. Lo indicano i dati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica.
Il peggioramento della congiuntura si evince sia dai dati di fonte ufficiale Istat, che segnalano
una contrazione della durata degli ordinativi, sia dai risultati dell’indagine di Federmeccanica
che evidenzia, sempre nel terzo trimestre, una eccedenza di scorte di materie prime e di
prodotti finiti, rispetto alle normali esigenze produttive aziendali, e un peggioramento del
giudizio sulle consistenze degli ordini in essere rispetto a quanto indicato nella precedente
rilevazione. ''L’Industria Metalmeccanica italiana -afferma Fabio Astori, Vice Presidente di
Federmeccanica- sta vivendo un momento di rallentamento e di incertezza. Sulle dinamiche
produttive stanno pesando la contrazione del tasso di crescita dei consumi delle famiglie e
della domanda per beni di investimento oltre al rallentamento della domanda mondiale che
incide negativamente sulle esportazioni del settore metalmeccanico che indirizza all’estero
oltre la met delle proprie produzioni. Attualmente i volumi prodotti risultano inferiori del
22% rispetto a quelli che si realizzavano prima della recessione del 2008-2009''.
Nel terzo trimestre il tasso tendenziale di crescita dell’export stato pari, in valore, al +2,9%
rispetto al +6,5% evidenziato nell’ultimo trimestre del 2017, continua Federmaccanica.
Complessivamente nei primi nove mesi del 2018 i flussi di produzione indirizzati ai mercati
esteri sono cresciuti del 3,2% rispetto al + 3,8% delle importazioni, mentre il saldo
dell’interscambio ha evidenziato un attivo pari a circa 39 miliardi di euro collocandosi sugli
stessi livelli del precedente anno. A livello previsionale, nella parte finale dell’anno non sono
attese sostanziali modifiche del clima congiunturale, pur in presenza di un parziale recupero
dei volumi produttivi rispetto ai bassi livelli del terzo trimestre.

125230

“Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta l’esigenza di misure concrete di politica
industriale per ridare slancio alla nostra economia - continua Astori-. Occorre puntare sulle
Imprese per generare sviluppo. Non ci sono altre strade. C’ tanto ancora da fare sotto
questo profilo su vari ambiti, ma oggi vogliamo sottolineare un aspetto su tutti, che deve stare
alla base di qualsiasi percorso di crescita: la creazione delle competenze e conoscenze che
servono alle aziende oggi e domani. Queste sono le fondamenta senza le quali il sistema non
pu reggere.” L’indagine ha rilevato che, fermo restando le difficolt in circa il 50% delle
aziende a reperire sul mercato manodopera specializzata, i neodiplomati e neolaureati assunti
sono ritenuti dal 22% delle imprese non in possesso di una adeguata preparazione sia
tecnologica/avanzata sia tecnica di base/tradizionale.
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''Quello dell’Istruzione e della Formazione -ha commentato Stefano Franchi, direttore
Generale di Federmeccanica- un tema cruciale. I dati ci dicono che siamo in grave ritardo.
E’ evidente lo scollamento tra scuola e impresa, che rende poi necessari interventi formativi
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riparatori, non solo sulle nuove tecnologie ma anche per le competenze di base. Per questo
Federmeccanica ha lanciato nei giorni scorsi la Petizione “Pi Alternanza. Pi Formazione”
a sostegno dell’alternanza scuola lavoro e della formazione di qualit. Con questa iniziativa
chiediamo al Governo due cose principalmente: mantenere, in particolare negli istituti tecnici
e professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro e continuare a garantire strumenti e
dotazioni finanziarie necessarie; riconoscere il credito di imposta per le spese fatte dalle
aziende per l’alternanza e la formazione del personale funzionale a Industry 4.0. Perch la
crescita del Paese parte dalla crescita delle persone''.
Con riferimento al Decreto Dignit, il 30% delle imprese non rinnover, alla data di
scadenza, i contratti a tempo determinato in essere.
(Adnkronos)
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Luci ed ombre per l’economia vicentina
 Redazione

 5 dicembre 2018

 Economia

Vicenza – Luci ed ombre per l’economia vicentina secondo Confindustria, ma anche molta
preoccupazione per il futuro. E’ quanto emerge dalle rilevazioni congiunturali condotte da
Confindustria Vicenza, nel terzo trimestre 2018, con una nota positiva per le aziende del
settore metalmeccanico che fanno registrare un leggero incremento della produzione pari
all’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Qui l’indagine congiunturale
nazionale di Federmeccanica presentata oggi a Roma.
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“Il comparto – spiegano gli industriali berici – fa segnare performance migliori rispetto alla
media complessiva di tutti i settori della provincia, che hanno chiuso il trimestre con un
+0,86%, ma nettamente inferiori al +4% che il settore metalmeccanico fece segnare durante il
terzo trimestre del 2017. Il 22% delle aziende dichiara, però, di non raggiungere ancora un
livello produttivo soddisfacente”.
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“Siamo molto preoccupati – ha spiegato Laura Dalla Vecchia, presidente della Sezione
meccanica, metallurgica ed elettronica di Confindustria Vicenza – dall’incertezza che
caratterizza il mercato internazionale attuale e questi dati purtroppo mostrano con estrema
chiarezza come sia nettamente peggiorata la situazione rispetto allo scorso anno.
Un’incertezza che il governo sembra non essere in grado di gestire sia nel contesto

125230

“Le vendite sul mercato interno e quelle verso i paesi europei – continua Confidustria – sono
aumentate rispettivamente dell’1,59% (era +3.7% nello stesso periodo del 2017) e dello
0,50% (era +7,5%). Le vendite verso i paesi extra-europei, parallelamente all’andamento
complessivo delle imprese beriche che hanno fatto segnare un’inversione di tendenza, sono
diminuite leggermente segnando un -0,63%. Il segno negativo, nelle vendite extra Ue, non
veniva registrato da dicembre 2015 e, nel terzo trimestre dello scorso anno, facevano
segnare addirittura un +11%. L’andamento occupazionale è cresciuto del 2,65% rispetto al
terzo trimestre dell’anno scorso e la consistenza del portafoglio ordini rimane stabile per il
42% delle aziende. Gli incassi risultano in ritardo nel 26% delle aziende, provocando tensioni
di liquidità nell’11% dei casi”.
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internazionale, visto l’isolamento che l’Italia sta scontando in Europa in merito alla legge di
Bilancio, ma anche se parliamo di politica industriale nazionale a partire dal pessimo
decreto dignità per finire con lo smantellamento de facto dell’alternanza scuola lavoro. In
una situazione diffusa in cui le aziende non trovano i tecnici per poter far fronte alla domanda
dei propri clienti, abbiamo potuto sperimentare come l’alternanza possa in parte sopperire
ad un’offerta formativa scolastica che purtroppo si è dimostrata non sufficiente rispetto a
quanto richiedono il nostro territorio e le nostre aziende.
“In questo contesto – conclude Dalla Vecchia -, anziché perfezionare e potenziare questo
strumento, dopo aver abolito la prevista discussione dell’esperienza di alternanza all’esame
di Stato, con la legge di bilancio il governo ha manifestato la volontà di ridurne le ore: 90 ai
licei contro le 200 previste oggi, 150 ai tecnici e 180 ai professionali contro le 400 attuali. Allo
stesso modo, si riducono di 56,5 milioni anche i fondi previsti. Questo è un danno vero per la
competitività presente e futura delle aziende metalmeccaniche italiane e vicentine. Per
questo ho personalmente invitato tutti gli imprenditori e le loro famiglie a sottoscrivere la
petizione Più alternanza più formazione che Federmeccanica, su iniziativa del suo
vicepresidente e nostro collega vicentino Federico Visentin, ha lanciato sulla piattaforma
Change.org”.
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I giorni della metalmeccanica
Fra i temi della giornata anche la petizione lanciata da Federmeccanica “Più Alternanza. Più
Formazione”, che ha già superato le 19 mila firme
Redazione

06 dicembre 2018 09:41

I più letti di oggi
Si è svolta ieri a Roma la presentazione dei risultati dell’Indagine congiunturale
di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 148ª edizione.
Una presentazione che, ogni tre mesi, vede protagonisti anche i territori per
consolidare la consapevolezza del valore prodotto dall’industria e dei valori

1

I giorni della metalmeccanica

2

Latteria di Chiuro, un’altra
certificazione a conferma della
qualità

diffusi dalle imprese.
Al centro dell’attenzione dell’appuntamento che chiude il 2018 non solo lo
scenario economico, ma anche la petizione lanciata nei giorni scorsi da
Federmeccanica, Più Alternanza. Più Formazione, che ha già superato le 19
mila firme, con adesioni che crescono di giorno in giorno.
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico a livello nazionale,
presentati dal Centro studi di Federmeccanica, lasciano emergere un quadro
dove, dopo i buoni risultati conseguiti dal settore nel corso del triennio 20152017, a partire dai primi mesi del 2018 l’attività produttiva è stata segnata da
una fase di sostanziale stagnazione.
“Un andamento confermato anche sul territorio, caratterizzato da uno
scenario orientato verso la stabilità, con segnali di crescita in rallentamento commenta il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva.
Speravamo di poter chiudere l’anno con un sentiment migliore, ma i motivi di
preoccupazione non mancano. Mi riferisco in certa misura allo scenario
internazionale ma più ancora al quadro nazionale, dove i più recenti
provvedimenti, dal decreto dignità al reddito di cittadinanza, non sono quello
che serve per il rilancio dell’economia e dove non si sceglie di realizzare le
infrastrutture, grandi e piccole, che servono per sostenere la competitività del
125230

Paese. La manifestazione del 3 dicembre a Torino, che ha avuto ampia eco e
voluta proprio per evidenziare la necessità di investire nelle opere

Codice abbonamento:

infrastrutturali, ha lanciato un grido d’allarme da parte del sistema produttivo,
trasversale alle maggiori Associazioni del Paese. Speriamo che non resti
inascoltato e non solo per il bene delle imprese: è in gioco il futuro dell’Italia”.
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“Nel Paese ci sono più di 100mila imprese metalmeccaniche, per oltre
1.600.000 lavoratori, e l’industria del settore, con circa 120 miliardi di valore
aggiunto, contribuisce per l’8% alla formazione della ricchezza nazionale
misurata con il PIL - evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica
Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Mi
sembra evidente come sia strategico sostenere la competitività del settore, asse
portante anche dell’economia dei nostri territori, con strumenti adeguati. Uno
di questi è la formazione delle risorse umane, necessaria per sopperire alle
difficoltà di trovare personale con competenze in linea con i fabbisogni
aziendali. L’istruzione di ambito tecnico industriale e l’alternanza scuola-lavoro
hanno un fondamentale valore strategico e per questo chiediamo la conferma,
per gli istituti tecnici e professionali, delle 400 ore di alternanza scuola lavoro
e delle risorse per le scuole. Ed è altrettanto importante che non venga
cancellato il credito di imposta per la formazione 4.0, visto che sono anche le
competenze digitali a mancare sul mercato del lavoro”.
”Condividiamo la petizione Più Alternanza. Più Formazione lanciata da
Federmeccanica - conclude Lorenzo Riva - perché si tratta di un tema di
interesse generale che riguarda tutti e non solo le imprese: la mancanza di
competenze utili all’industria è sicuramente un problema per il sistema
produttivo ma lo è anche per i giovani, per i lavoratori e più in generale per il
Paese, che potrà crescere solo se cresceranno anche le persone”.
Persone:

Lorenzo Riva

Argomenti:
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Alternanza scuola lavoro: alleanza Dirigenti e Federmeccanica
 Home > Professione > Organizzare la scuola > Scuola e lavoro > Alternanza scuola lavoro: alleanza Dirigenti e Federmeccanica

Asse Federmeccanica-presidi: non smontare la formazione «on the job»
da Il Sole 24 Ore – 10/12/2018 - Cl. T.
Federmeccanica e Anp, l’Associazione maggioritaria dei presidi uniscono le forze per chiedere al governo di non
ridimensionare l’alternanza «in considerazione dei buoni risultati raggiunti e del fatto che, come lo stesso Miur ha
reso noto, nel nuovo esame di maturità gli studenti dovranno esporre le esperienze on the job svolte con una
breve relazione o un elaborato multimediale nel corso degli orali, a riprova della sua validità formativa».
L’appello
A questo fine Federmeccanica ha lanciato la petizione Più Alternanza a sostegno dell’alternanza scuola lavoro e
della formazione di qualità, per sollecitare il Governo a mantenere, in particolare negli istituti tecnici e
professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro, nel triennio per tutti gli studenti e continuare a garantire alle
scuole direttamente interessate strumenti e dotazioni finanziarie semmai superiori, e non inferiori, a quelle
attualmente previste.
Le dichiarazioni
«L’alternanza scuola lavoro – dichiara Antonello Giannelli, presidente dell’Anp – è un percorso utile per gli
studenti. Le attività variano in base ai progetti che ogni scuola definisce con le aziende del territorio. L’alternanza
non è manodopera a costo zero per le aziende, come qualcuno vuole far credere, ma un progetto formativo che
consente di entrare in contatto con il principio fondante della nostra Costituzione che afferma che l’Italia è una
Repubblica fondata sul lavoro. Le esperienze negative sono in percentuale insignificante rispetto ai successi». «Il
nostro obiettivo – commenta Federico Visentin, vicepresidente di Federmeccanica con delega all’Education – è di
costruire una alternanza scuola-lavoro di qualità e in questo c’è piena sintonia con l’intento del Miur. Purtroppo,
nel provvedimento del ministero, alla riduzione delle ore corrisponde una riduzione dei finanziamenti, quindi per le
scuole sarà più complicato organizzare percorsi on the job più lunghi rispetto al minimo previsto dalla legge».
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Alternanza scuola lavoro: Unioncamere a favore
 Home > Professione > Organizzare la scuola > Scuola e lavoro > Alternanza scuola lavoro: Unioncamere a favore

Anche Unioncamere a favore dell’alternanza: «Il governo ci ripensi»
da Il Sole 24 Ore – 1/12/2018 - Maria Piera Ceci
Quasi cinquemila firme in quattro giorni per la petizione promossa da Federmeccanica per chiedere che non si
torni indietro sull’alternanza scuola-lavoro. Nella legge di Stabilità ora in discussione è previsto infatti un
dimezzamento delle ore e dei fondi destinati all’alternanza. Una protesta che a Job & Orienta, la mostra convegno
dedicata all’orientamento e alla formazione in corso a Verona, si dipinge dei colori dei gilet gialli, che rimandano
alle proteste in corso in Francia. Federmeccanica li ha distribuiti ad alcuni ragazzi delle scuole che hanno
distribuito volantini in Fiera per sensibilizzare sui pericoli di un ridimensionamento del progetto alternanza.
Un errore tornare indietro anche per Giuseppe Riello, vicepresidente Unioncamere e presidente Camera di
commercio di Verona.
«Penso che sia l’ennesimo errore che il governo sta facendo, perché se c’è una cosa che è stata fatta bene
sicuramente è il progetto di alternanza scuola lavoro. Sia come Unioncamere che come singole Camere di
commercio, ci siamo impegnati molto sul territorio e i risultati sono arrivati. Come tutte le cose nuove, ha avuto
necessità di tempi nella fase iniziale. Ora che abbiamo rodato tutti gli ingranaggi, siamo però pronti ad ottenere dei
risultati importanti. I ragazzi hanno un riscontro significativo per la loro crescita e penso che sia assolutamente un
errore ridurre le ore e i finanziamenti, perché questo è un primo passo per modernizzare la scuola italiana».
Quanto è importante che gli studenti inizino a conoscere la realtà del mondo del lavoro già con l’Asl?
«Sono tanti anni che sento dire che la scuola italiana è troppo distaccata dal mondo del lavoro vero. Si fa sempre
riferimento alla Germania o agli Stati Uniti, anche se in questo caso poi c’è chi critica una presenza eccessiva delle
aziende nelle scuole. Certamente quello dell’Asl era un passo per fare in modo che i ragazzi si rendessero conto
di cosa voglia dire effettivamente trovarsi in un’azienda, con tante agente, con dei compiti, con dei ruoli. In fase di
crescita del ragazzo, nel momento di maggior maturità in quarta o quinta superiore, è fondamentale. Per loro
sarebbe una grande perdita».
Qual è il vostro riscontro dell’esperienza già in atto?
«Unioncamere svolge questa attività di coordinamento nel rapporto fra scuole, istituzioni e imprese. Verona, come
tante altre Camere di commercio, ha istituito dei bandi attraverso i quali vengono riconosciuti bonus da 750 euro
alle aziende che ospitano i ragazzi, di modo da dare un contributo soprattutto alle imprese artigiane e alle piccole
e medie imprese. A Verona solo quest’anno abbiamo dato settecentomila euro di contributi alle aziende che hanno
ospitato i ragazzi. 750 sono stati i ragazzi che hanno partecipato all’Asl attraverso Camera di commercio e
abbiamo avuto oltre mille adesioni al sito che gestisce il progetto. Gli studenti hanno potuto scegliere fra studi
professionali, studi tecnici, aziende artigiane e aziende industriali. Hanno avuto un’ampia scelta. La perdita
maggiore sarebbe per i ragazzi che perderebbero un’occasione importante di conoscere il mondo del lavoro».
Pensate di aderire alla petizione di Federmeccanica?
«Sicuramente anche Unioncamere farà una serie di attività per scongiurare questo errore».
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Anche Unioncamere a favore dell’alternanza: «Il governo ci
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ripensi»
di Maria Piera Ceci
STAMPA

Quasi cinquemila firme in quattro giorni per la petizione promossa da
Federmeccanica per chiedere che non si torni indietro sull’alternanza
scuola-lavoro. Nella legge di Stabilità ora in discussione è previsto
infatti un dimezzamento delle ore e dei fondi destinati all’alternanza.
Una protesta che a Job & Orienta, la mostra convegno dedicata
all’orientamento e alla formazione in corso a Verona, si dipinge dei
colori dei gilet gialli, che rimandano alle proteste in corso in Francia.
Federmeccanica li ha distribuiti ad alcuni ragazzi delle scuole che
hanno distribuito volantini in Fiera per sensibilizzare sui pericoli di un
ridimensionamento del progetto alternanza.
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Laser terapia ed Epigenoma
di Paolo Manzelli
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Unioncamere e presidente Camera di commercio di Verona.
«Penso che sia l’ennesimo errore che il governo sta facendo, perché se
c’è una cosa che è stata fatta bene sicuramente è il progetto di

di Paolo Manzelli

alternanza scuola lavoro. Sia come Unioncamere che come singole
Camere di commercio, ci siamo impegnati molto sul territorio e i
risultati sono arrivati. Come tutte le cose nuove, ha avuto necessità di
tempi nella fase iniziale. Ora che abbiamo rodato tutti gli ingranaggi,
siamo però pronti ad ottenere dei risultati importanti. I ragazzi hanno
un riscontro significativo per la loro crescita e penso che sia
assolutamente un errore ridurre le ore e i finanziamenti, perché
questo è un primo passo per modernizzare la scuola italiana».
Quanto è importante che gli studenti inizino a conoscere la realtà
del mondo del lavoro già con l’Asl?
«Sono tanti anni che sento dire che la scuola italiana è troppo
distaccata dal mondo del lavoro vero. Si fa sempre riferimento alla
Germania o agli Stati Uniti, anche se in questo caso poi c’è chi critica
una presenza eccessiva delle aziende nelle scuole. Certamente quello
dell’Asl era un passo per fare in modo che i ragazzi si rendessero
conto di cosa voglia dire effettivamente trovarsi in un’azienda, con
tante agente, con dei compiti, con dei ruoli. In fase di crescita del
ragazzo, nel momento di maggior maturità in quarta o quinta
superiore, è fondamentale. Per loro sarebbe una grande perdita».

Bussetti: nuova riforma è impensabile,
insegnamento è missione
da La Tecnica della Scuola
Miur: 20mila euro a scuola per
didattica innovativa, cosa si può
comprare
da La Tecnica della Scuola
Bussetti: sì al Crocifisso e al presepe
nelle aule. Sono simboli della nostra
cultura
da La Tecnica della Scuola
Iscrizioni 2019/2020, l’applicazione
Scuola in Chiaro diventa un’app
da La Tecnica della Scuola
Bussetti: “Impensabile fare una
riforma oggi. Fare il docente è una
missione”
da La Tecnica della Scuola
Predisposizione del PTOF, le FAQ del
Miur sull’uso della piattaforma
da La Tecnica della Scuola

Pag. 253

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

125230

10 11 12 13 14 15 16

da Il Sole 24 Ore

Codice abbonamento:

3 4 5 6 7 8 9

Data

EDSCUOLA.IT (WEB)

Foglio

Governo e
Parlamento

01-12-2018

Pagina

Qual è il vostro riscontro dell’esperienza già in atto?

2/2

«Unioncamere svolge questa attività di coordinamento nel rapporto

Concorso Dsga, c’è l’ok del MEF. Le
ultime notizie

MailingList

fra scuole, istituzioni e imprese. Verona, come tante altre Camere di

da La Tecnica della Scuola

News

commercio, ha istituito dei bandi attraverso i quali vengono
riconosciuti bonus da 750 euro alle aziende che ospitano i ragazzi, di

Newsletter

Bussetti: ‘sì a crocefisso e presepe a
scuola’

modo da dare un contributo soprattutto alle imprese artigiane e alle

Norme

piccole e medie imprese. A Verona solo quest’anno abbiamo dato
settecentomila euro di contributi alle aziende che hanno ospitato i

Norme (Tipo)
Rassegna Sindacale

ragazzi. 750 sono stati i ragazzi che hanno partecipato all’Asl
attraverso Camera di commercio e abbiamo avuto oltre mille adesioni
al sito che gestisce il progetto. Gli studenti hanno potuto scegliere fra

Rassegna Stampa

ATA

Assunzioni
Certame

Concorsi

Abolizione chiamata diretta e ambiti
territoriali: presidi contrari, ANP
audita in Senato
da Tuttoscuola

studi professionali, studi tecnici, aziende artigiane e aziende

Mobilità scuola 2019/2020

industriali. Hanno avuto un’ampia scelta. La perdita maggiore

FLC CGIL
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«Studenti nelle fabbriche ridurre le ore è
sbagliato»

ORA IN HOMEPAGE

Idroscalo, la giunta ha detto sì al
progetto: «I lavori possono
cominciare subito»
Maria Fiore

Federmeccanica Pavia: «Da noi funziona, tante assunzioni: perché
cambiare?»

«Trasporto pubblico, l’appalto
fu pilotato»: chiesto processo
per Gramigna e Maccarini
Fabrizio Merli





Il governo vuole ridurre le ore e le risorse per l’alternanza scuola-lavoro, lo
strumento con cui gli studenti possono mettere in pratica le conoscenze acquisite
sui banchi, e Federmeccanica Pavia insorge. «In provincia di Pavia si è rivelato uno
strumento importante, perché consente di specializzare ﬁgure di cui c’è tanto
bisogno e che si fatica a trovare», spiega Daniele Cerliani, vice presidente di
Conﬁndustria e presidente della federazione di Federmeccanica per Pavia –.
L’alternanza scuola-lavoro va potenziata, non ridotta: deve essere reso sistematico il
confronto tra scuole, imprese e centri di ricerca. Gli studenti che escono dai
professionali, in particolare, si diplomano senza avere mai messo piede in azienda,
invece vedere una fabbrica è un’esperienza utile, anche per orientare le proprie

Lavori ﬁniti in stazione, ma il
passaggio pedonale non riapre
ancora
Oliviero Dellerba

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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scelte».

Napoleone e Pavia: amore e odio
secondo la coppia GiusfrediCasali

LA PETIZIONE

Maria Grazia Piccaluga

La riduzione delle ore di alternanza scuola-lavoro (da 400 ore si passa a 180 negli
istituti professionali e 150 nei tecnici) è contenuta nel decreto mille proroghe.
Secondo il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti non c’è volontà di eliminare un

Eventi
Visita guidata al
Museo della Certosa

percorso, ma di potenziarlo: «Lo stiamo riportando al suo vero obiettivo che è quello
di formare meglio i nostri ragazzi, non di fargli fare un apprendistato occulto».
Questo è bastato a far partire, a livello nazionale, la petizione di Federmeccanica
“Più Alternanza. Più formazione” che ha coinvolto tutti i territori, anche Pavia, con
due richieste: il mantenimento delle ore soprattutto nei tecnici e nei professionali e
il riconoscimento di sostegni economici per la formazione del personale
dell’industria 4.0 (tecnologie, macchinari e organizzazione). «La petizione è
un’iniziativa importante e innovativa – prosegue Cerliani –. La sezione meccatronica
della provincia di Pavia ha già aderito con convinzione. Invito quindi giovani,
professori, chiunque sia impegnato e abbia a cuore il futuro dei nostri giovani, a
sostenere questa iniziativa».

Alla scoperta del Museo
della Certosa

Aste Giudiziarie

lo strumento serve?
Da indagini su base nazionale è emerso che 48% delle aziende italiane associate ha
bisogno di personale qualiﬁcato che non riesce a reperire sul mercato. «Un problema
– aggiunge Cerliani – confermato anche dal nostro territorio pavese con percentuali
decisamente superiori rispetto alla media nazionale». I dati in provincia di Pavia
dicono che su 200 imprese del settore metalmeccanico che aderiscono a
Conﬁndustria e danno lavoro a circa 7mila persone il 65% - che equivale a circa 120
imprese - dice di avere difﬁcoltà a trovare persone da far lavorare, nonostante
l’offerta di contratti a tempo indeterminato. «L’alternanza scuola-lavoro si è rivelato
strumento utile per gli studenti e per le imprese – sostiene Cerliani, che nella sua
azienda ha assunto due giovani con questa modalità mentre altri stanno facendo
esperienza e si avviano a essere integrati –. L’iniziativa consente ai ragazzi di lavorare
per qualche settimana in un reparto dell’azienda, di solito nei mesi di giugno e luglio,
tra il quarto e il quinto anno. Quindi vivono la fabbrica direttamente. Con che
risultato? Alcuni si appassionano e restano nell’azienda, altri capiscono che la
fabbrica non è la loro strada. Comunque l’esperienza si rivela utile». —

Appartamenti Candia Lomellina
Manzoni - 33800

Tribunali di Pavia, Vigevano e
Voghera

Necrologie
Angela Santagostino
Mezzana Rabattone, 30 novembre
2018

Lina Mussini
Pavia, 30 novembre 2018

Giuseppe Gregorelli
Pavia, 30 novembre 2018

Antonietta La Salvia
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L'agenda delle manifestazioni contro il governo
Imprenditori, partite Iva, sì Tav. Ma anche studenti. Si moltiplicano i fronti caldi per
l'esecutivo. Da Milano a Torino, la mappa dello scontento.
CARLO TERZANO
 Twitter

P

iù che lo spread poté la piazza? Probabilmente non sapremo mai
cosa ha spinto il governo M5s-Lega a rientrare apparentemente
nei ranghi per iniziare un percorso di dialogo con l'Unione europea
sulla manovra economica, ma le numerose manifestazioni di

questi giorni e quelle già calendarizzate nelle prossime settimane
potrebbero avere impensierito soprattutto il partito di Matteo Salvini, che
teme una scal ttura del consenso – stando ai sondaggi comunque sempre
alto – proprio nelle piazze del Nord Italia, dove il Carroccio coltiva da
sempre il proprio elettorato. Oltre a quello economico, che rischia di sancire
il divorzio con i rappresentanti del mondo dell'industria e dell'impresa, il
governo deve vedersela con i fronti aperti sul Tav e sulla scuola.

This
Torino

video is either unavailable or not supported in this browser
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IL POPOLO DELLE PARTITE IVA A TORINO IL 3 DICEMBRE
È il Tav, già motivo di scontro interno tra Lega e Movimento 5 stelle, a
125230

essere diventato l'emblema della protesta di chi contesta le scelte
economiche e strategiche dell'esecutivo. «Questo Paese deve domandarsi in

Codice abbonamento:

futuro cosa sarà e cosa vuole essere. L'Italia che vogliamo è centrale tra
Europa e Mediterraneo, aperta a Est e Ovest», ha dichiarato il presidente di
Con ndustria, Vincenzo Boccia, quando ha indetto la riunione a Torino del
prossimo 3 dicembre che chiederà di riaprire tutti i cantieri delle grandi
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opere. I consigli generali dell’associazionismo d’impresa contano di portare
nel capoluogo piemontese il popolo delle partite Iva: non meno di 1.500
imprenditori per ribadire il proprio sì alla linea ferroviaria ad alta velocità
essenziale – sostengono – per non restare indietro rispetto al resto
d'Europa e poter muovere rapidamente le merci lungo un corridoio ferrato
ritenuto strategico.

LEGGI ANCHE: Per Con ndustria c'è il rischio di una recessione

IL GOVERNO SCHIACCIATO TRA I SÌ TAV E I NO TAV
La manifestazione del 3 dicembre è destinata a incardinarsi in un altro tto
calendario che riguarda proprio il destino del Tav: il 5 dicembre gli
imprenditori rappresentanti le 33 sigle che, nel giorno della marcia dei 40
mila sì Tav (poco più della metà secondo la questura), avevano consegnato al
prefetto un documento con le loro rivendicazioni saranno ricevuti a Roma
dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal vicepresidente Luigi Di
Maio e dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Un incontro insomma
con la sola ala grillina del governo, anche perché la Lega in diverse occasioni
ha già detto che il Tav si deve fare. Resta però da capire se il M5s intende
dare subito una risposta agli industriali del Nord oppure mira a
barcamenarsi tra i due fronti: considerata l'altra manifestazione
calendarizzata tre giorni dopo, l'8 dicembre, questa volta contro il Tav e
sostenuta dunque con ogni probabilità proprio da elettori grillini, c'è infatti
il rischio che l'incontro non sia risolutivo. Una posizione de nitiva il
governo dovrà comunque prenderla entro l'anno: il 17 dicembre a Roma si
riunirà il consiglio di amministrazione di Telt, la società che sta scavando il
tunnel di base e si attende per quella data una nota formale e congiunta
degli esecutivi francese e italiano che dia notizia circa l'avvio o meno ai 2

Codice abbonamento:
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miliardi di gare nora sospese.

La manifestazione sì Tav e apartitica di Torino del 10 novembre 2018.

IMPRENDITORI E LAVORATORI IN PIAZZA A MILANO
La legge di bilancio da un lato e l'assenza dell'opposizione dall'altro
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sembrano aver compattato il mondo delle parti sociali (rappresentanti

CORRELATI

dell'industria e dei lavoratori) che il 13 dicembre s lerà in corteo,
eccezionalmente compatto, a Milano per protestare contro il governo. La
città scelta non è casuale: Milano è casa sia della Lega sia del suo segretario
federale, oggi vicepremier, Matteo Salvini, cui gli artigiani veneti che hanno
indetto la manifestazione rimproverano il patto scellerato con i 5 stelle.
Dif cile, per il Nord Est, digerire la manovra, sia a causa delle ingenti somme
destinate al reddito di cittadinanza (e dunque al Sud), sia per la querelle con
l'Europa che ha alzato lo spread, rischiato di indebolire gli affari e agitato lo
spauracchio di una nuova stretta sul credito bancario. Gli imprenditori, poi,
lamentano che la legge di bilancio sottragga al comparto produttivo 6

Cosa succede dopo la
manifestazione Sì Tav a Torino

miliardi di euro.

LEGGI ANCHE: I piani di Salvini e Di Maio per evitare un cambio di governo

Il J'ACCUSE DI CONFINDUSTRIA VICENZA
Il fronte contro la manovra rappresenterà tutto il mondo dell'impresa:
martedì s leranno infatti Confartigianato, Confcommercio e
Con ndustria. Nei giorni scorsi, il presidente di Con ndustria Vicenza,

LEGGE DI BILANCIO

La manovra potrebbe costare alle
aziende 6 miliardi di euro

Luciano Vescovi, ha accusato il governo di «giocare d'azzardo sulla pelle
degli industriali e di isolare il Paese dal resto del mondo». «L’Europa», ha
aggiunto, «ce la stiamo facendo nemica con una sfrontatezza che non ha
nulla a che vedere con il farsi valere, ma che è buona solo per fare battutine
per un post su Facebook». Quindi, Vescovi ha chiesto retoricamente
all'esecutivo: «Dov’è il tema della crescita? Dove sono gli investimenti? Un
piano di politica economica e industriale di medio-lungo termine c’è? Quali
sono le direzioni in cui il governo vuole far sviluppare il Paese?». Parole con
un peso signi cativo: con più di 2.000 imprese associate, Con ndustria

Corteo a Milano contro il centro per
il rimpatrio e il dl Salvini

Vicenza è una delle prime organizzazioni territoriali dell'intero sistema
Con ndustria.
LA PETIZIONE ONLINE DI FEDERMECCANICA
Rinuncia alla piazza reale puntando a quella virtuale Federmeccanica,
impegnata da qualche tempo in una raccolta rme indirizzata a Conte, Di
Maio e al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, per chiedere una migliore
alternanza scuola-lavoro. «Serve personale quali cato e non si trova. Il 48%
delle nostre Imprese non riesce a reperire sul mercato candidati con il

Per Confindustria c'è il rischio di
una recessione

pro lo richiesto», chiede Federmeccanica che poi ricorda al governo il
ridimensionamento in manovra delle misure a sostegno dell'industria 4.0
(cavallo di battaglia di M5s): «Occorre riconoscere il credito di imposta, o
misure equivalenti, per le spese fatte dalle aziende per l’alternanza e la
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formazione del personale funzionale all'Industry 4.0».
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Il corteo degli studenti anti-Salvini.

LEGGI ANCHE: Quali sono le misure in manovra su scuola e università

OCCHIO AI GILET GIALLI ITALIANI
Ricorda agli azionisti di governo le promesse fatte in campagna elettorale in
tema di abbattimento accise sulla benzina e ridiscussione della direttiva
comunitaria Bolkestein (invisa ai settori dei mercanti ambulanti e dei
balneari) il neonato Coordinamento nazionale Gilet gialli Italia. A dare vita
a quella che appare come una riedizione 2.0 del "popolo dei forconi" che il 9
dicembre 2013 paralizzò il Paese, il presidente del sindacato Goia nazionale
ambulanti Giancarlo Nardozzi e l'ex parlamentare pentastellato Ivan Della
Valle, espulso dal Movimento 5 stelle per non aver adempiuto totalmente
alle restituzioni dell'indennità da onorevole (alla trasmissione televisiva Le

Iene ammise di aver taroccato i boni ci con Photoshop). Diverse battaglie
dei Gilet gialli de' noantri sono le stesse sostenute sotto elezioni dagli
azionisti dell'esecutivo, perciò formalmente non sembrano schierarsi contro
il governo, questo però non vuol dire che non manifesteranno nel caso le
loro istanze dovessero restare inascoltate. Al momento, a differenza degli
omologhi d'Oltralpe, non è prevista alcuna manifestazione ma solo una
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pagina Facebook con qualche migliaio di "mi piace".
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I poster della manifestazione anti-Salvini organizzata a novembre 2018 dagli studenti.

L'OPPOSIZIONE DEGLI STUDENTI
I primi a protestare contro il governo erano stati invece gli studenti, con un
corteo a inizio ottobre, poi ripetuto il 16 novembre scorso sotto forma di
"No Salvini Day". Oltre a manifestare contro le politiche dei "muri", i ragazzi
chiedono «maggiori investimenti per l'edilizia scolastica, l'abolizione del
numero chiuso universitario e una alternanza scuola-lavoro che non li metta
a fare fotocopie». Il primo dicembre, invece, a Milano studenti, migranti,
sindacati di base e centri sociali sono scesi in piazza contro il dl Sicurezza.
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L'agenda delle manifestazioni contro il governo
Lettera 43

3 ore fa

Carlo Terzano

Più che lo spread poté la piazza? Probabilmente non sapremo mai cosa ha spinto il governo M5s-Lega a rientrare apparentemente nei ranghi
per iniziare un percorso di dialogo con l'Unione europea sulla manovra economica, ma le numerose manifestazioni di questi giorni e quelle
già calendarizzate nelle prossime settimane potrebbero avere impensierito soprattutto il partito di Matteo Salvini, che teme una scalfittura del
consenso – stando ai sondaggi comunque sempre alto – proprio nelle piazze del Nord Italia, dove il Carroccio coltiva da sempre il proprio
elettorato. Oltre a quello economico, che rischia di sancire il divorzio con i rappresentanti del mondo dell'industria e dell'impresa, il governo deve
vedersela con i fronti aperti sul Tav e sulla scuola.

IL POPOLO DELLE PARTITE IVA A TORINO IL 3 DICEMBRE
È il Tav, già motivo di scontro interno tra Lega e Movimento 5 stelle, a essere diventato l'emblema della protesta di chi contesta le scelte
economiche e strategiche dell'esecutivo. «Questo Paese deve domandarsi in futuro cosa sarà e cosa vuole essere. L'Italia che vogliamo è
centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta a Est e Ovest», ha dichiarato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, quando ha indetto la
riunione a Torino del prossimo 3 dicembre che chiederà di riaprire tutti i cantieri delle grandi opere. I consigli generali dell’associazionismo
d’impresa contano di portare nel capoluogo piemontese il popolo delle partite Iva: non meno di 1.500 imprenditori per ribadire il proprio sì alla
linea ferroviaria ad alta velocità essenziale – sostengono – per non restare indietro rispetto al resto d'Europa e poter muovere rapidamente le
merci lungo un corridoio ferrato ritenuto strategico.
LEGGI ANCHE: Per Confindustria c'è il rischio di una recessione

IL GOVERNO SCHIACCIATO TRA I SÌ TAV E I NO TAV
La manifestazione del 3 dicembre è destinata a incardinarsi in un altro fitto calendario che riguarda proprio il destino del Tav: il 5 dicembre gli
imprenditori rappresentanti le 33 sigle che, nel giorno della marcia dei 40 mila sì Tav (poco più della metà secondo la questura), avevano
consegnato al prefetto un documento con le loro rivendicazioni saranno ricevuti a Roma dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal
vicepresidente Luigi Di Maio e dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Un incontro insomma con la sola ala grillina del governo, anche
perché la Lega in diverse occasioni ha già detto che il Tav si deve fare. Resta però da capire se il M5s intende dare subito una risposta agli
industriali del Nord oppure mira a barcamenarsi tra i due fronti: considerata l'altra manifestazione calendarizzata tre giorni dopo, l'8 dicembre,
questa volta contro il Tav e sostenuta dunque con ogni probabilità proprio da elettori grillini, c'è infatti il rischio che l'incontro non sia risolutivo.
Una posizione definitiva il governo dovrà comunque prenderla entro l'anno: il 17 dicembre a Roma si riunirà il consiglio di amministrazione di
Telt, la società che sta scavando il tunnel di base e si attende per quella data una nota formale e congiunta degli esecutivi francese e italiano
che dia notizia circa l'avvio o meno ai 2 miliardi di gare finora sospese.

LEGGI ANCHE: I piani di Salvini e Di Maio per evitare un cambio di governo

Pag. 262

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Codice abbonamento:

La legge di bilancio da un lato e l'assenza dell'opposizione dall'altro sembrano aver compattato il mondo delle parti sociali (rappresentanti
dell'industria e dei lavoratori) che il 13 dicembre sfilerà in corteo, eccezionalmente compatto, a Milano per protestare contro il governo. La città
scelta non è casuale: Milano è casa sia della Lega sia del suo segretario federale, oggi vicepremier, Matteo Salvini, cui gli artigiani veneti che
hanno indetto la manifestazione rimproverano il patto scellerato con i 5 stelle. Difficile, per il Nord Est, digerire la manovra, sia a causa delle
ingenti somme destinate al reddito di cittadinanza (e dunque al Sud), sia per la querelle con l'Europa che ha alzato lo spread, rischiato di
indebolire gli affari e agitato lo spauracchio di una nuova stretta sul credito bancario. Gli imprenditori, poi, lamentano che la legge di bilancio
sottragga al comparto produttivo 6 miliardi di euro.
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Il J'ACCUSE DI CONFINDUSTRIA VICENZA
Il fronte contro la manovra rappresenterà tutto il mondo dell'impresa: martedì sfileranno infatti Confartigianato, Confcommercio e
Confindustria. Nei giorni scorsi, il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, ha accusato il governo di «giocare d'azzardo sulla pelle
degli industriali e di isolare il Paese dal resto del mondo». «L’Europa», ha aggiunto, «ce la stiamo facendo nemica con una sfrontatezza che non
ha nulla a che vedere con il farsi valere, ma che è buona solo per fare battutine per un post su Facebook». Quindi, Vescovi ha chiesto
retoricamente all'esecutivo: «Dov’è il tema della crescita? Dove sono gli investimenti? Un piano di politica economica e industriale di mediolungo termine c’è? Quali sono le direzioni in cui il governo vuole far sviluppare il Paese?». Parole con un peso significativo: con più di 2.000
imprese associate, Confindustria Vicenza è una delle prime organizzazioni territoriali dell'intero sistema Confindustria.

LA PETIZIONE ONLINE DI FEDERMECCANICA
Rinuncia alla piazza reale puntando a quella virtuale Federmeccanica, impegnata da qualche tempo in una raccolta firme indirizzata a Conte, Di
Maio e al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, per chiedere una migliore alternanza scuola-lavoro. «Serve personale qualificato e non si
trova. Il 48% delle nostre Imprese non riesce a reperire sul mercato candidati con il profilo richiesto», chiede Federmeccanica che poi ricorda al
governo il ridimensionamento in manovra delle misure a sostegno dell'industria 4.0 (cavallo di battaglia di M5s): «Occorre riconoscere il credito
di imposta, o misure equivalenti, per le spese fatte dalle aziende per l’alternanza e la formazione del personale funzionale all'Industry 4.0».

LEGGI ANCHE: Quali sono le misure in manovra su scuola e università

OCCHIO AI GILET GIALLI ITALIANI
Ricorda agli azionisti di governo le promesse fatte in campagna elettorale in tema di abbattimento accise sulla benzina e ridiscussione della
direttiva comunitaria Bolkestein (invisa ai settori dei mercanti ambulanti e dei balneari) il neonato Coordinamento nazionale Gilet gialli
Italia. A dare vita a quella che appare come una riedizione 2.0 del "popolo dei forconi" che il 9 dicembre 2013 paralizzò il Paese, il presidente
del sindacato Goia nazionale ambulanti Giancarlo Nardozzi e l'ex parlamentare pentastellato Ivan Della Valle, espulso dal Movimento 5 stelle
per non aver adempiuto totalmente alle restituzioni dell'indennità da onorevole (alla trasmissione televisiva Le Iene ammise di aver taroccato i
bonifici con Photoshop). Diverse battaglie dei Gilet gialli de' noantri sono le stesse sostenute sotto elezioni dagli azionisti dell'esecutivo, perciò
formalmente non sembrano schierarsi contro il governo, questo però non vuol dire che non manifesteranno nel caso le loro istanze dovessero
restare inascoltate. Al momento, a differenza degli omologhi d'Oltralpe, non è prevista alcuna manifestazione ma solo una pagina Facebook con
qualche migliaio di "mi piace".

L'OPPOSIZIONE DEGLI STUDENTI
I primi a protestare contro il governo erano stati invece gli studenti, con un corteo a inizio ottobre, poi ripetuto il 16 novembre scorso sotto forma
di "No Salvini Day". Oltre a manifestare contro le politiche dei "muri", i ragazzi chiedono «maggiori investimenti per l'edilizia scolastica,
l'abolizione del numero chiuso universitario e una alternanza scuola-lavoro che non li metta a fare fotocopie». Il primo dicembre, invece, a
Milano studenti, migranti, sindacati di base e centri sociali sono scesi in piazza contro il dl Sicurezza.
Vai alla Home page MSN
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È online il secondo
numero di ‘Italia 4.0’

30/11/2018
Federmeccanica ha lanciato una petizione online
per chiedere al Governo di mantenere e rafforzare
i progetti di Alternanza scuola lavoro, per
garantire al Paese la formazione necessaria a
sostegno della crescita del manifatturiero
italiano e del futuro dei giovani nella ricerca di
opportunità di lavoro.

A un anno di distanza
dal varo del Piano
Nazionale Industria 4.0
è tempo di un primo
bilancio ma anche…

Serve infatti formazione di qualità secondo
Federmeccanica per sopperire alla richiesta di figure professionali che il 48% delle imprese
italiane fatica a reperire oggi sul mercato. L’associazione vede quindi nell’Alternanza uno
strumento valido e che va potenziato, al fine di accrescere conoscenza e competenze,
infrastrutture immateriali fondamentali per una Italia 4.0 che possa competere con il proprio
manifatturiero sui mercati globali.
La petizione chiede nello specifico di mantenere, in particolare negli istituti tecnici e
professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro, o strumenti equivalenti, nel triennio per
tutti gli studenti e continuare a garantire alle scuole direttamente interessate strumenti e
dotazioni finanziarie semmai superiori, e non inferiori, a quelle attualmente previste. Chiede
quindi di riconoscere il credito di imposta, o misure equivalenti, per le spese sostenute dalle
aziende per l’alternanza e la formazione del personale funzionale a Industry 4.0 (tecnologie,
macchinari, organizzazione, modelli di business etc).

ABB investe nella robotica in Cina

E’ possibile firmare la petizione alla pagina https://www.change.org/p/bussetti-marcogiuseppeconteit-luigidimaio-pi%C3%B9-alternanza-pi%C3%B9formazione/psf/promote_or_share

Lavorazione lamiera in digitale per Gasparini
CONDIVIDI SU
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Bussetti e l'alternanza
scuola-lavoro
30/11/2018 14:49

Per il ministro dell'istruzione Marco Bussetti,
Federmeccanica, in relazione al tema dell'alternanza scuolalavoro, "non ha capito il senso di questa nostra scelta, che ha spiegato - ha lo scopo principale di dare molta più
Marco Bussetti, Ministro Istruzione
flessibilità e agio agli istituti per dare una migliore e
qualificata risposta al tema dell'alternanza scuola-lavoro".
Bussetti ha commentato così, a margine del 'Job & Orienta',
la petizione contro la riduzione dell'alternanza scuola-lavoro.
"Le ore indicate - ha precisato il responsabile del Miur - sono il minimo e non il massimo da raggiungere; quindi
si possono fare ancora più ore o mantenere gli standard precedenti. L'importante è che si svolga un'azione
qualitativamente adatta al bisogno dei nostri studenti". Per Bussetti l'alternanza scuola lavoro appartiene
all'autonomia scolastica; "le Regioni collaborano, come fa tutto il sistema, ma è la scuola che progetta il piano
formativo, e abbassando le ore si dà alle scuole possibilità di una maggiore flessibilità".
Inoltre, l’alleanza tra la scuola e la moda è per il ministro dell’istruzione: "un altro segno tangibile di quanto si
sta lavorando sul tema degli Istituti tecnici superiori, che è strategico come momento di passaggio dal mondo
della formazione a quello del lavoro, creando veramente quella sinergia tra due mondi che devono parlarsi e
lavorare insieme".
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Il ministro poi condivide l’iniziativa di alcune scuole di far indossare il grembiule ai propri studenti. "Se la scelta
del grembiule a scuola è condivisa e accettata dall’istituto è una cosa sulla quale si può anche riflettere
sicuramente".
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