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Lombardia: cresce il business
degli animali da compagnia

MONZA (cmz) Cresce il business degli
animali da compagnia in Lombardia,
+4,7% in un anno e + 27,2% in cinque
secondo l’elaborazione della Camera di

commercio di Milano Monza Brianza Lo-
di. Nelle aziende del settore sono oltre
2.500 gli addetti in Lombardia (su 14.500
in Italia) di cui 1.200 a Milano e circa 200

a Bergamo, Brescia e Monza Brianza. Un
business da un miliardo di euro all’anno
in Italia, di cui un quarto nella sola
L ombardia

LAVORO Il segretario generale nazionale di Confartigianato commenta lo studio

MONZA (gcf) «Il boom dei con-
tratti di apprendistato ha sor-
preso anche noi: 238.000 as-
sunzioni sono un risultato
straordinario. Questa non è la
formula contrattuale più facile
e neppure quella meno costosa.
Poi nel passato aveva fatto i
conti con qualche criticità,
mentre il Jobs Act, grazie alle
forti agevolazioni, aveva spinto
l'esplosione delle assunzioni a
tempo indeterminato». Ce sare
Fumagall i, 64 anni, lecchese
doc, laureato in sociologia, se-
gretario generale nazionale di
Confartigianato dal 2005, che il
prossimo week end sarà a Mon-
za in occasione di Confartigia-
nato Motori, commenta con fa-
vore i numeri che raccontano il
boom dell'apprendistato dopo
l'analisi diffusa dall’associazio -
n e.

Numeri record che acqui-
stano ancora maggiore im-
portanza soprattutto alla
luce dei recenti dati Istat
sulla disoccupazione giova-
nile che purtroppo a giugno
ha registrato una crescita al
32,6%

«Sì, è davvero un bel segnale,
una significativa e spontanea
ripresa dell'occupazione giova-
nile nel mondo dell'artigianato.
L'apprendistato prevede qual-
che agevolazione retributiva,
ma è una cosa seria perché
l'imprenditore fa un investi-
mento nel futuro, inizia a pa-
gare l'apprendista nell'imme-
diato, lo segue, attiva il tuto-
raggio, verifica i piani, monitora
i progressi... E' una formula che
funziona molto per le attività ad
alto valore aggiunto: l'artigiano,
oggi più che mai, ha bisogno di
manodopera di qualità e l'ap-
prendistato coniuga bene il sa-
per fare con la formazione».

Le 283.000 assunzioni at-
traverso i contratti di ap-
prendistato in un anno so-
no anche un segnale po-
sitivo verso una ripresa più
generale dell’o ccupazione?
«Leggere questi dati è sem-

pre difficile, ma quest'anno ci
sono stati più contratti di ap-
prendistato e più assunzioni.
Speriamo che il trend positivo
c o nt i nu i » .

Per quali figure viene at-

tivato l'apprendistato?
«Tutte indistintamente, an-

che se c'è un'attenzione par-
ticolare per tutti quei lavori che
hanno a che fare con la ri-
voluzione digitale. Gli impren-
ditori artigiani stanno apprez-
zando questa tipologia contrat-
tuale perché hanno la possi-
bilità di testare la persona, di
formarla e al termine di questo
investimento non se la lasciano
scappare... Poi se si riuscisse a
fare qualche integrazione l'ap-
prendistato funzionerebbe an-
cora meglio».

A cosa si riferisce?
«Il limite deriva dalle com-

petenze regionali: oggi ci sono
venti diversi regimi, non va be-
ne, non aiuta. Bisogna pensare
seriamente a una riorganizza-
zione, a una riforma comples-
siva. Lo faremo presente al nuo-
vo Governo al prossimo incon-
tro. Francia e Germania - dove
l'apprendistato funziona molto
bene e dove esiste una col-
laudata collaborazione tra pub-
blico e privato - l'organizza-
zione non avviene su base re-
gionale ma nazionale».

Fumagalli: «Un bel segnale
il boom dell’ap p re n d i st ato »

MONZA (gcf) Ne l l’ultimo anno ben 283.000 gio-
vani sono entrati nel mondo del lavoro e stanno
imparando un mestiere proprio grazie all’ap -
prendistato. Questo contratto si conferma la
strada maestra per favorire l’occupazione gio-
vanile. Un dato estremamente positivo soprat-
tutto alla luce dell'ultimo dato Istat che pur-
troppo a giugno registra una crescita al 32,6%
della disoccupazione giovanile. Cesare Fuma-
gall i sottolinea la crescita record di assunzioni
di apprendisti registrata tra aprile 2017 e marzo
2018: 283.000, il 20,2% in più rispetto al 2017 e
superano dell’11,4% le 254.000 assunzioni di
giovani a tempo indeterminato avvenute nello
stesso periodo. Inoltre, secondo una rileva-
zione di Confartigianato, tra gennaio e maggio
2018 i contratti di apprendistato sono aumen-
tati più degli altri rapporti di lavoro: ne sono
stati attivati 134.358 (il 96% dei quali riferiti a

giovani under 30) con una crescita del 13,7%
rispetto allo stesso periodo del 2017. Larga-
mente battuti i contratti a tempo indetermi-
nato (+3,1%), i contratti a tempo determinato
(+8,4%), i contratti stagionali (+7%) e i contratti
intermittenti (+8,8%). Il rapporto di Confar-
tigianato mostra che i contratti di appren-
distato rappresentano il 12,5% dei nuovi rap-
porti di lavoro creati in Italia nel primo tri-
mestre di quest’anno per i giovani under 30.

Sulla crescita dei contratti di apprendistato

hanno influito gli interventi di decontribuzione
previsti nella Legge di bilancio 2018. «Inter-
venti sui quali occorre insistere – ha chiesto il
presidente nazionale di Confartigianato, G ior-
gio Merletti – perché la realtà dimostra che la
ripresa dell’occupazione giovanile passa per
l’apprendistato, il contratto a causa mista più
adatto a soddisfare le esigenze formative
d e l l’artigianato e delle piccole imprese, la ‘pa -
l e st ra’ in cui i giovani studiano e si preparano
ad entrare in un mercato del lavoro che ri-
chiede competenze tecniche evolute imposte
dalla rivoluzione digitale».

Il presidente Merletti ha poi ribadito il giu-
dizio negativo sulle modifiche ai contratti a
tempo determinato introdotte dal Decreto di-
gnità: «Si tratta di interventi che danneggiano i
datori di lavoro e non fanno nemmeno gli
interessi dei lavoratori».

Un contratto per
238 mila giovani

Cesare Fumagalli (Confartigianato)

FNP CISL MONZA E BRIANZA

«Servono più risorse
per le persone
non autosufficienti»

MONZA (cmz) La Fnp Cisl, Federazione na-
zionale pensionati, lancia l’allarme: «Serve
un nuovo sistema di presa in carico della
persona non autosufficiente. E un incre-
mento delle risorse in ambito regionale».

A giudizio della Cisl infatti le conse-
guenze del progressivo invecchiamento del-
la popolazione stanno innescando proble-
mi che richiederanno soluzioni complesse.
I dati dicono che già adesso la richiesta è
decisamente superiore all’offerta: in Italia i
posti letto residenziali e semiresidenziali
sono circa 240mila, ma nel 2007 si stimava
un fabbisogno di 496mila posti. E non sono
più confortanti le cifre relative all’A ssi ste n z a
domiciliare integrata (Adi): quest’ul ti ma
viene assicurata a circa 527mila anziani, di
fronte a un fabbisogno rilevato di 870mila
assistiti. Tutti «nodi» presenti anche in
Brianza. «Lo Stato Sociale – sottolinea G iu-
seppe Saronni, segretario Fnp Cisl Monza
Brianza Lecco – deve essere ricalibrato sulle
esigenze della popolazione anziana. Ora,
oltretutto, Regioni, Aziende territoriali sa-
nitarie, Ats, e Comuni, si muovono per
conto proprio. Noi chiediamo un ruolo più
integrato tra attività sociale e attività sa-
nitaria. Oggi i costi e la spesa sono orientati
soprattutto sull’area sanitaria. Quando il
paziente ha finito il suo percorso sanitario,
viene lasciato a sé stesso e alla famiglia. La
questione della non autosufficienza – con-
clude Saronni – sta diventando sempre più
centrale. Diventa necessario un aumento
strutturale del fondo nazionale e regionale
per la non autosufficienza. Anche perché
una volta c’era la rete sociale basata sulle
famiglie che assisteva la popolazione an-
ziana. Ora la situazione è cambiata».

BEPPE SARONNI Fnp Cisl Monza Brianza Lecco

IL PREMIO Le aziende sono state divise in 10 categorie. Sono iniziate le votazioni...

BtoB Awards 2018 arriva a Villa Reale
MONZA (gcf) Dopo il tutto esau-
rito in occasione del debutto
alla Fata Verde di Agrate Brian-
za, il Premio BtoB Awards ar-
riva a Villa Reale. Il gran gala si
terrà, infatti, il prossimo 2 ot-
tobre nella meravigliosa cor-
nice della prestigiosa dimora,
luogo simbolo non solo di
Monza e della Brianza.

Intanto continuano le vota-
zioni sul portale btobawards.it
per determinare i “Best 2018”.
Nei prossimi giorni invece si
riunirà la giuria di qualità il cui
voto verrà combinato con
quello popolare.

« E’ il premio più ambito de-
dicato all’imprenditoria del
territorio di Monza e di un po’
tutta la Lombardia - hanno
esordito Sara Re e Pietro For-
tu na to di Hubnet Communi-
cation, promotori dell’evento -
Quest ’anno attorno all’inizia -
tiva abbiamo registrato una
partecipazione e un entusia-
smo davvero notevoli. Le mi-
gliori aziende dell’anno saran-
no insieme in una notte a Villa
Reale per eleggere i vincitori
delle categorie e la migliore in
ass oluto».

Le aziende sono state divise
in 10 categorie all'interno delle
quali sono state segnalare 6
aziende per un totale di 60 im-
prese in gara. Le aziende sa-
ranno scelte da una giuria di
esperti ma anche dal voto po-

polare tramite il sito. Ecco le
nomination. Grande Impre-
sa : Alfa Laval, Ita Spa, Flame
Spray, Esselunga, Giorgetti,
Fratelli Beretta 1982. Inn ova-
zion e: BSmart Labs, Docebo,
H International School, Te-
chnoprobe, Glomax, Espresso

s e r  v i c e .  I m p r e s e  s t o r i-
ch e: Cappotto Luce, Sapio, Pa-
ra, Cavotec Specifics, Autoto-
rino, Sacchi Elettrofornitu-
re.   Start up: Circuito Link,
Smart factory, Io Team, Sou-
likichen, Old cinema, Labora-
t o r i o  M a r c o  C o l z a-

ni. Pmi: Cappellificio Vimer-
cati, New Crazy Colors, Le Spo-
se di Giò, Tecnortho, Affari e
sport, Gruppo Gattinoni. Mo -
bile e design: S emprelegno,
Fratelli Radice, Interni Spa,
Promemoria, Riva 1920, Zanu-
so Legno. Fo o d: Gruppo Mere-

galli, Alimentari Radice, Azien-
da agricola Piantanatura, Al-
bero dei gelati, Italiana aromi,
Carozzi formaggi. Ambiente e
lotta allo spreco: BrianzAc-
que, Gio style, Geico Taikisha,
Brenna Chimica, Coelux,
centro commerciale Carosel-

lo.  Welfare aziendale: Gr up-
po Fontana, Caloni trasporti,
Velcro, Weir Gabbioneta,
Esprinet, Patheon. Passagg io
g enerazionale: Schiavi Spa,
Cantarella & Molteni, Faro,
Gruppo Pontiggia, Cambiaghi
Cappelli, Ronzoni

Ecco alcune
immagini del
debutto di
BtoB Award
2018 avvenu-
to alla Fata
Verde di
Agrate Brian-
za. Qui a si-
nistra i pro-
motori del
premio, Sara
Re e Pietro
Fo rtu n a to
della Hubnet
Communica -
tion di Mon-
za. E a lato
gli imprendi-
tori interve-
nuti alla pre-
sentazione
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